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LO DIG 
Fior di luna. Scarsa fantasia, buon senso, ca- 

rattere debale. Da Du 
Your for ever. La pubblicazione dei versi di 

canzonette sarà ripresa, sei contenta? Per ora la 

Casa ‘non editerà nuovi fascicoli biografici, San- 
dra Ravel, ch'io sappia, i ora non lavora, 
My dear Gene, Una fotografia del tuo « caro 

Gene » su « Novella-Film » non c'è. E se tu 
avessi comprato il fascicolo soltanto per tra- 
varvi una fotografia di Raymond, io e tutti gli 
altri scrittori che hanno collaborato a « Novel- 
la-Film.» saremmo indescrivibilmente. lieti. che 
tale fotografia non sia apparsa. Sì, sì: non si vive 
di solo pane. « Moglie indiana » sarà certo in- 
cluso nel programma di questo ‘inverno. Dove 
trascorrerò la villeggiaturar Ahimè: a Milano, 
quest'anno. Ma tutti i miei amici partiti per il 
mare e per i-monti mi hanno promesso di man- 
darmi qualche cartolina, A molti ho anche an- 
ticipato le. spese postali. Da Riccione una mia 
romantica atmmiratrice mi ha mandato, in un 
artistico: astuccio; un pugno di quella. fine. e 
dolce sabbia. adriatica. Che gentile ‘pensiero; e 
in una lettera inoltre mi comunica che con l'a: 
gosto andrà a:Cortina d'Ampezzo. Ciò, mi ha 
piombato in una profonda preoccupazione: la 
mia casa è piccola, e uma roccia delle Dolomiti, 
anche se pervenutami in un artistico cofano; 
non saprei proprio dove metterla. Inoltre i bam- 
bini - vi inciamperebbero ogni momento, Sarà 
meglio ch'io. metta le mani avanti: scriverò a 
quella. mia: romantica ammiratrice  avvertendo- 
la gentilmente. che ho-già una roccia dello Stel- 
vio. Questa è una roccia ricorda: guidavo l'auto- 
mobile per la prima volta in montagna, e dopo 
una curva me la trovai sul radiatore. Fra i nu- 
imerosi automobilisti accorsi si delinearono due 
correnti: una, secondo la. quale io avrei do- 
vuté conservare come ricordo la pietra, e un'altra 
stando al cui parere nulla ‘avrebbe potuto ceter- 
nare nei secoli quell'istante meglio del radiatore... 
Ero anch'io .di questa opinione; -ma ciò. che 
riuscimmo ‘a raccogliere del’ radiatore era trop: 
po poco, c. sovrattutto troppo anonimo: poteva 
ricordare cento altri oggetti; dalla penna ‘stilogra- 
fica al portacenere. 

L'osservatrice - “Siracusa, Tratto con eccezio- 
nale cortesia. la « Mauritana »?1 Si ‘vede ché 

“non. hai letto ciò che in parecchie occasioni ho 
detto dei suoi versi! Il boia di Amburgo, che mi 
onora. della. sua amicizia, a’ questo proposito 
ebbe a ‘dirmi: « Scusite, ma è atrocé ‘quello che 
dite dei versi della Mauritana: sembra. quasi di 
‘leggere’ i versi... »; Io: però voglio. bene: alla 
Mauritana per un solo fatto: parché ella non 
ha - mai preso in ‘mala. parte i miei scherzi. 
Francamente, ha molto spirito. quella signorina: 
sia. perché non è ‘andata mai in collera con me, 
sia perché ha continuato impertemita. a _scrive- 
re versi. Ma tu esageri. quando dici: « Capisco, 
anche voi siete stato .preso dalla morbida grazia. 
di: questa: siciliana, dai suoi occhi meravigliosi, 
dal:suo ‘sené scultoreo, ‘dai suoi capelli. di vel: 

io non so nulla ‘di questi ‘occhi, di' questi ca-. 
‘i pelli © di queste: morbide grazie: la-cosa più . 

attinente alla : Mauritana, ‘che. io ‘abbia' veduto 
{cinque 0 :seianni fa), «è. una. cartolina ‘illu- 
sardi Siracusa, O di Taormina? Non ricordo 

ne. | #0 ; Sen 
Ampiegato fatturista + Firenze: « Il mio amore: 

per il cinema. ‘ini farà licenziare dall'ufficio. 

da’ eni. 20;.12 catini marca Îsa Miranda da 

1«atticoli sono Marca “Stella, Vi. prego. di  consi- 
gliarmi se devo ‘rinunciare allo stipendio: men- 

‘i 1.sile 0‘al cinematografo ». Né all'uno né all'altro; 
secondo. me.tu hai bisogno soltanto di un’inten- 
sa. cura. di. fosforo, Mangia. molto ‘pesce;. prefe- 
ribilmente delfini, che sono. fra i più .intelli- 
enti, Fra. le molte: prove dell'intelligenza! dei 

: dare le ‘navi. nei puntì pericolosi; .ma.--secondo 
me-è “assai. più convincente “il fatto; che mai, 

‘aa un ‘delfino (anche. giovane e: inesperto) +1. 
mi -abbia scritto ‘una letterina ‘come’ la; nua. 

Greta l'insuperabile. Greta. Garbo è effettiva. © 
“mente ritornata. in “Svezia, ma non ‘credo che: 

« Vi rimarrà. Per. abbandonare l'arte -al-punto in 
“chi ella è, occorre un coraggio -(c un genio). ché 

< forse neppure lei r 
«renina » quest'inverno.‘ . 2 n: . 

Fiordi melograno. Starei fresco. ‘se tutte’ le 
se” di cui parlo ‘nelle: mie‘ novelle: dovessero 

capitare a -mel' Fra l'altro parlo spesso di uomini: 
‘traditi: Sono ‘lieto che ‘il: mio:-nome. ti piaccia 

‘cante  Majocchi. « Speciale pe 
toletta », La riceverete franta d: 
‘porto. e. di imballo ‘a: domicil: 
col semplice invio di. cartoli 

«vaglia ‘da. L. 6.a « Lepit:- 0 
sella 388 .- Bologna »; 

“lito »,. Mia!cara; c'è vin. piccolo ostacolo; che 

<;iTeri ho avuto una: grossa multa: perché ‘su: vna: < 
(2 fattura’ scrivevo: 25 brocche marca Greta ‘Garbo. 

sm..38, ecc,; © sapete perché? Perché questi due 

elfini si cita quella della loro ‘capacità. di gui a 

possiede! Vedremo -«. Anna: Ka-*- 

ogni modo adesso ce l'ho e me lo tengo. Lo 

aveva anche Verdi, e ciò non gli impedì di scri- 

vere il Falstaff, e sovrattutto di raggiungere una 

tarda età, Io non ho più speranze per il Falstaf?, 

ma per la tarda età vorrei tentare. La tua calli- 

gratia devo averla già esaminata dieci volte; ora 
vorrei dimenticarla, insieme con alcuni conti 

urgenti. È : 
Quella che passa. Com'è gentile da parte vo- 

stra pensare che io debba essere molto intelli- 
gente e spiritoso per aver scritto ciò che ho 

scritto su « Novella-Film », Sempre con que- 
sta strana idea. noi autori ci mettiamo a scri- 

vere; ma poi per fortuna gli editori ci dànno 
il compenso, e noi comprendiamo che non è fa- 

cile, che forse è impossibile scrivere. cose spî- 
ritose e intelligenti. Se quando parlo ‘con mia 
moglie ja diverto? Forse sì, elia è così di- 

. strattal 
Una quattordicenne « muletta triestina ». Sul- 

l'argomento - pubblicheremo presto . un articolo, 
Sensibilità, scarsa. fantasia, forza di carattere ri- 
vela la calligrafia. 

Addio, La'vostra lettera -è un po’. una dichia- 
‘ razione, dice che. voi vi siete innamorata di me; 
e tuttavia comincia così: « Fino ad oggi mi. sono‘ 
reputara . una personcina intelligente e “di buon 
gusto, ma sento .che ‘appena avrò impostata quie- 
sta. lettera: le mie. convinzioni. subiranno: una 
profonda. scossa », Dico,. non ‘penserete mica di 
avermi. fatto-un complimento? Ma. a parte quer 
sto, jovi’ lodo per l’attenzione che dedicate agli 
artisti e (dicendo « artisti »: non parlo ‘di me), 

Vi confesso che non riesco a impedirmi di soffri. 

re quando vedo tante meravigliose ragazze gri- 
dare di entusiasmo sugli spalti, per Borel o per 

Olmo; penso agli abbaini dove giovani pittori 
dormono digiuni fra i loro quadri, sognando 

non che un. milionario sia venuto a comprarli, 

ma che una di quelle meravigliose ragazze sia 

venuta. a vederli ed esclami: « Ma bravo ». 

Allora m'insinuo fra le belle pio di sport e 
destramente faccio scivolare nelle loro borsette 
dei biglietti a firma di Borel o di Olmo e così 
concepiti: « Per voi ho voluto vincere. Vi aspert- 
to giovedì nello studio del pittore tale, in. via 

tale ». Sì, amica mia; soffro per l'arte e l’aiuto 

come posso. Ma riparliamo di voi. Vi vantate 

L a magnifica 
Autolibreria vea- 
lizzata dalla Car-' 
vozzeria Schiep- 
pati di Milano, 
su disegni del» 
l'architetto. Ma- 
rius Stroppa, per 
conto della Casa 
Ed. Rizzoli e C, 
L'originale, im» 
ponenie macchi- 
na ha intrapre- 
so in questi gior- 

+ ni un raid lungo 
le spiagge più 
frequentate delle 
riviere ’ tirrenica 
ed adriatica, 

di conoscere le. mie debolezze (com'è possibile, 
se mi amate): e la prima vi sembra quella 
ch'io mi creda bello, Vorrei proprio che mi ve- 
deste. Siccome mi giudicate anche molto iritel- 
ligente, vedendomi sono certo che penserete su- 

. bito: «No, non può assolutamente credersi bel- 
lo; se la rubrica di Cinema INustrazione la fa 
veramente lui, non può ‘assolutamente credersi 
bello», Bene, rimanga stabilito che io non cre- 
do a una sola delle.vostre parole; però nessuno 
mi impedirà di dire che Ja vostra lettera; qua e 
lì, è molto carina, : 

L'appassionato dello schermo - Bologna. la 
case cinematografiche | non accolgono ‘aspiranti 
attorì. Per. questi. ci sono ‘ora i Centri Speri. 
mentali di Cinematografia, istituiti recentemente 
e dei quali abbiamo dato a suo tempo notizia. 
Non..soltanto noi, ma anche tutti i quotidiani 

.è Giuseppe Marotta, ormai losanna anche i 

così per dire. Fantasia, velubilità, un po' di 

“che cosa. debbo parlar male se altre. donne. fion: 

«Stino, e di comprometterti con lui inmisura più 

‘le ‘guardie, immaginando. che sulla parola. cin 

d'Italia: come mai tu, che ti definisci uno « ze». 

lantissimo lettore » di tutto quanto ‘si riferisce 

al cinema, non ne sai’ nulla? Fantasia, sensun. 
lità, ardore. rivela la calligrafia. i 

Lonise. « Amo pazzamente un giovane: stu. 
dente da cui prima mi amava adesso più, inve. 

ce il mio amore verso di lui è sempre vivo, 
Basta ch’io chiuda un momento gli occhi ecco 
sorgere in me, nitida e viva la sua fi oura alta e 
snella », Ma tu non chiudere gli occhi, Louise, 
no, non farlo. E rassicùrati: gli amori per | 
giovani studenti si dissolvono come nuvolette; 
viene un bravo impiegato e sposa Louise; se- 
polto è il passato; addio lacrime e grida d'aiuto” 
alle rubriche; non si tratta che di crisi di cre- 
scenza, (e di sintassi) ch, ch. 

Daniels, Un romanzo di vita orientale te lo 
offre il Secolo Nlustrato: è dovuto a Francis de. 
Croisset © s'intitola « La Signora di Malacca »;.: 
Pare che la storia della protagonista, che da mae- 
strina diviene sultana, sia proprio vera. Il Secolo 
Illustrato costa 50 centesimi. 

Una qualunque. Non è vero niente, Fu uno 
svarione di quel giornale torinese. Non so chi. 
fosse il cronista in questione, ma certo «leve oc- 
cuparsi di radio quanto me ne occupo io. Nep=. 
pure io, infatti, so chi siano Nizza c Morbelli, 

Ars ante omnia » Napoli, Credo che potresti, 
ma è meglio che tu lo domandi direttamente 
al Centro Sperimentale di Roma. Mi hai pre- 
gato di risponderti senza « quella sottile e pun. 
ente vena di ironia » che mi distingue, ed io” 
'ho fatto, Poi altri lettori sono capaci di la 

gnarsi. perché la -mia vena di ironia non è più 
sottile e pungente come una volta, ma acgi--- 
denti, per le vene di ironia sottili e pungenti 
l'esercizio è tutto, Quelle voci su Marta Eggerth © 
sono prive di qualsiasi fondamento, Ce 

Fuft, Hai ‘sentito parlare della mia rubrica. fin. 
da quando. eri piceno Dio, come passa il tem= 
po. Non sono però « un bel giovane sui venti: 
nove anni », sono un uomo alquanto brutto, ‘sui 
trentatrè anni; ma ho cominciata questa rubrica 
quando tu eri piccola, ben mi. sta, Il mio nome 

fanali, Non che io abbia l'abitudine, tornando n 
tarda ora dal caffè, di confidarmi con essi; dico 

presunzione rivela la calligrafia, 
Babe, Non sono mai stato a Londra, Jo con. 

fesso, Quando parlo dei miei viaggi cito Tahiti, 
il Madagascar, la Terra di Francesco Giuseppe, 
ma non. mai Londra; inutile, chi per smentir 
mi vuole controllare deve naffrontire costosissimi 
viaggi e non cavarsela con una piterella, Non 
trovo strano che tu preferisca la compagnia de: 
li/'uomini; a quella delle donne: anche Eva. 

istintivamente fece così, benché sentisse molto. | 
la mancanza di altre donne, Spesso si metteva . 
a dir corna degli alberi, degli animali, dell'er- 
bare quando. Adamo se ne sorprendeva ella 
non poteva trattenersi dall'esclamare: « Ma di 

ce ne sono?! », Grazie delle lodi ni miei scriui 
su « Novella-Film »; ero distratto, quando ]e ha< 
ricevute, e mi sono affrettato n sfogliare il fn- : 
sticolo esclamando; « Ma vediamo che cosa, sono 
questo Manwaletto del tifoso del Cinema e que». 
sto Club della panzana, di cui Babe dice tanto 
bene! », Ma alla lettura delle prime parole sono, 
stato assalito da un tremito nervoso, e mi. tono 
affrettato a riporre il grazioso” libretto, SÌ, 
ancora troppo vivo in me il ricordo della spe. 
rariza che mi animava mentre. scrivevo. quel=. 
Je due: impeccabili. prose, Era uma strana sper 
ranza, che mi mostrava l'Editore appena uscite 
dalla “lettura “di. «I manualetto, del tifoso » è 
dig Club della panzana »: un Editore. scone 
volto. dal. ‘piacere, ‘e’ che dopo aver ordinato 
all'amministratore di’ pagarmi il doppio “per 
‘quegli ‘articoli; comandava’ a. due. fattorini, sul- 
l'esempio di Vittorio Alfieri, di legarlo sulla.se. 
dia, E perché mai? si dirà, Per. inibirsi: (« Volli, 
volli, fermissimamente .volli n) di correre dale. 
l'Amministratore a revocare. l'ordine. Ti prego 
di non chiedermi un cdrsiglio sul miglior mo» 
do di trovarti sola con-il' tuo fidanzato clander 

che. sufficiente a far desistere. i tuoi: parenti d@ 
ogni ostilità verso di lui. lo passavo un giorno. 
presso un'inferriata ‘è là «dietro c'era un. signé- 
rey: che ‘mi confidò di trovarsi in quelle condi 
zioni per aver dato un consiglio simile n quello 
che: tu. mi. chiedi, L'inferriata l'avevano ‘messi 

que anni di ‘carc 
avrebbe fatti, 

ere forse ‘quel signore. non 

i; Super Revisore 

‘ Pelle grassa 
Porl dilatati 
Punti nerl 

CAgne 
Rughe o. 
Borse. .palpebrali 

‘vpariscono con la ‘famose 

0 Dr BARBERI: 
«Che rende; la. pelle bianca sor 
da fresca e liscia come Alab 

-stro.Non trovandola dal.vost 

a 
pt 



0 sposato fino ad oggi undici uomini 
e nessuno di essi, dirò, rappresenta» 
va ‘il. mio ideale ‘di’ marito. Decisa- 

è 
Guido Celano, Marcello Spada e Fosco Giachetti, 1 quali ave- 

vano, per me, un solo difetto: d'essere troppo corteggiati dal- 

le altre donne e di pungere troppo la mia gelosia, per non dire 

il mio orgoglio che ho, devo confessarlo, straordinariamente 

sviluppato. L'ottavo fu Ennio Cerlesi. Con. quest'attore che 

è tanto bravo in arte quanto intelligente nella vita: privata 

forse avrei potuto essere felice, ma si vede che al destino 

non andava a genio una simile felicità. Un altro attore, Mo- 

retti, venne a fare « l'altro » tra lui e me, e il famoso trian- 

golo delle vecchie commedie borghesi anche questa volta, 
come al solito, distrusse l'incanto d'un dolce idillio. Il nono 

fu Melnati: spassoso, divertente, simpatico. Il suo torto ju 

di portarmi in viaggio di nozze a Roma, dove alcuni shoi 

amici, ch'erano ‘dei dongiovanni di professione, fecero breo- 

cia nel mio animo inesperto di provincialina. Se non ci fosse 

stato il ribasso dell'ottanta per cento, ripeteva poi Melnati, 
mì avrebbe portata in una qualsiasi altra città e non mi sa- 

rebbero capitate quelle brutte avventure, Peppino de Filippo 

fu il decimo: per vivere in pace ce ne andammo a, Napoli, ci 

industriammo con un mulino, ina la mugnata, nelle cui vesti 

stavo benissimo, sinceramente, era troppo belioccia e giovane 
e saporosa per non suscitare gli ‘appetiti d'un signorotto che, 

pur di conquistare le mie grazie, si mise a scompigliare il vi- 

cinato-e a compiere imprese che soltanto al tempo di don Ro- 

drigo potevano ‘essere possibili, Ultimo è stato Gandusio che 

mi. ha conquistata. non tanto per la sua autorevole divisa 

quanto per la ‘bontà del suo carattere, docile, cavallere- 

sco e gentile, tantò che l'hò preferito, anche questa volta, 

a d'Ancora che s'era rimesso a corteggiarmi. Avranno una 

lunga durata queste nozze? Non credo. Anzi dirò che la 

coppia s'è già divisa. Il film infatti è finito la settimana scor- 
sa, Perché {ma voi l'avrete già capito) queste mie nume- 
rose nozze sono, stale tutte cinematografiche, celebrate ‘da 

profani. pastori, i 
registi, in: . Viag- 
gio di nozze in 
7; ‘Ragazze, non 
scherzate!; . Terra 
Madre; Figaro e 
la sua gran gior 
nata; Palio; La ta- 
vola ‘dei poveri; 

. | . oo (Il trattato scom. 

: “ UU .j parso: L’Armatà 

i i azziirta; Oggi spo- 
: :.. - csi Il cappello a 

n i CE tre ..punte. L'ulti- 

° : i © «mo è Milizia, terri- 

[UNDICI vOMINI! 

‘puente non sono fortunata in'amore, Ma'sì , 

sa come. sono cerié NOZZE ‘di. combinazione: 

«cdm abbraccio, un baciò. di. qualche minuto 

““con. gli occhi ohiusi e-le'màni:che annaspa- 
‘no-dietrò la schiena dell'altro, poi und: vo- - 
:bontà:superiore alla ‘nostra dice: di stof'» 
Bisogna rgssegnarsi, l'incantesimo ‘è finito, 

oc silascia da: buonisamici, semplicemente; 

gli sconfinati orizzonti dell'oceatio?. 
VALI 5 

IL secondo'.fu' Maurizio d' Ancora, Fu nel 1928. Io ave- 

diciassette anni, ma egli ne-aveva:meno di me. Trop- 

jo giovane; se pure simpatico ‘e bravo. E pre-" | .. 

arii pet questa ragione Pietozzi ché-a quel tem- 

. «<po'facava il banchiere ‘e ‘che mi offriva. gioielli; 

‘automobili. è non. ricordo; quante, 

‘altre bella cose Dc 
Il terzo fu ‘Saluini, che. venne 

ortéggiarini e. si può. dive 
i nella fattoria. é 
vo. mote: 

I ‘numerico 
sesto ‘e il settimo 

Vl'Età: pericolosa. 

Si 

toriale: che. Bon- 
nard ‘ha. girato al- 
la. «Caesar Film» 
co l'avv. Amato 
direttore ‘di pro- 
duzione, ‘e. che ‘in 
questi. giorni è 

pun È 1 passato al montag- 
gio'entrando .così direttamente nella fase definitiva, 
Ed ora vorreste sapere, visto che tanti mariti non erano di 

mio genio, quale sia per me l'uomio ideale? È difficile rispow- 

‘ dervi con sincerità, tanto più che le. donné non s'innamorana 

mai del Toro uomo ideale, ma è l'uomo di cut s'innamorarono 

che diventa il loro ideale. » 

Una lettera sensazionale: 
‘SkUn divo che è vicino al tramonto della sua lunga carriera, 
ha scritto una lettera d'amore ad ‘una giovane diva che sorge, 
ad una di quelle ragazze che ora sono. chiamate starlets, stel- 

“line; e ‘che domani invece conquisteranno il mondo. 
Lui; ‘Lewis Stone, compagno indimenticato. di Greta Garbo 

in'Orchidea Selvaggia. Me FR Re Saro go 
Lei: Jean Parker, la piccola doina, la ragazza moderna. del- 

‘Al: prossimo. numero pubblicheremo questa, eccezionalissima 

“lettera: d'amore e d'addio, di un'attore che lascia la‘ gloria e: 

“le sue vanità; vad'‘un’attrice: che' inizia ora .il suo turbinoso 

cammino di stella, vi.» 

L'eda' Gloria, arguta’ 
e. splentente contadina‘: 
«Sriulana-nella: sua. ‘ul-. 

“ tima... interpretazione } 
+ SM. TT!) ‘con. Antonio 
© Gandusio, | 00. 

.5 (Prod; G.A.1.); 



Dopo LE FATICHE 
DI UNO SPORT PIA- 
CEVOLE nulla di | 

jo] cogli Uekie{io] el. 
aristocratico di. 
una frizione di. 
Acqua di Colonia. 

| PRESTIGE. 

‘Dopo l'azione É 
(et \doferefi eli dalla. 

_1a;}Xyp(ela (oideli-hie. 
(lare dalla vostra. 
Jel-iegglo Wal isjgolit. 
mo ‘’personale’’ 
e iiio[(sitelstokt=, felaii 

LKR BOUCHÈ, PARIS 

fi sonalità.. 

XY Domandate ai. 
migliori profumie. 
ridella vostracitta. 

Poche gocce 
di PRESTIGE, date. 
con .uno spr 

fiore vi proveran- 
Salo) folati iol /iVefeltia, | 
Si (Siorloio ici colte. 
creare la. per- 

un flaconcino di 
i PRESTIGE. Vi veric 
(e|ialeba te, <loisg iz 
offerto ; 

A presto avrebbe- 
M ro dovuto la- 

sciare la slitta, 
e costruirsi una barca o 
uno zatterone col quale 
risalire il corso del fiu- 
me Yukon, perché sulla 
nuda terra la slitta non 
avrebbe potuto avan- 
zare. 

Clara aveva imparato i ; 
ad accettare tutte le fatiche di Quella vita 
senza un lamento. Camminava coraggiosa- 
mente coi due compagni, e li aiutava in 
quanto glielo permettevano le sue forze. E 
la meta era quasi vicina. Ancora quindici 
giorni di viaggio, venti al più, se non ac- 
cadeva messun inconveniente, e sarebbero 
giunti al valloncello scoperto *dal vecchio 
Blake. 
‘Ma, pochi giorni dopo la loro partenza 

. da Dawson City, era accaduto un fatto che 
essi non sospettavano neppure. Blake, im. 
provvisamente, era comparso in città. ‘ 
Dopo di essersi separato da sua moglie, 

si era sperduto, non riu- 

NO 
ebbene, ella era contenta di dividerla, quella 
fortuna, con quei due uomini buoni e corag. 
giosi e allegri, che sopportavano a cuor. leg» 
gero tante fatiche. 

Jack soprattutto. le piaceva molto, pieno 
d’attenzioni come si dimostrava sempre ver. 
so di lei. Non c'era pericolo che non si ac- 
corgesse di quando ella era stanca, e non. 
l'invitasse subito ad adagiarsi sulla slitta, 
sempre attento ad ogni suo bisogno, ad evi. 
tarle ogni stanchezza, ogni piccolo disappunto, 

Mentre progredivano così verso il nord, la 
primavera tornava, timida e pallida, ad ad- 
dolcire il freddo mordente di quelle regioni, 

Sotto la sua tiepida carezza, le ne-: 
vi. cominciavano a sciogliersi, e- scendo ‘più a trovar CINEROMANZO. ARTISTI l’acqua, non più coperta dai ghiac-. traccia dell'accampa- 

mento, ed aveva vaga: ASSOCIATI. CON CLARK ci, correva vorticosa tra le rive, 
to per. giorni e setti- . GABLE E LORETTA come gonfia di nuova vita essa pu- 

re. Ai rami delle betulle trema- ll tura, fin- ; 
2 da volo Pr . YOUNG: REGIA DI vano già le prime foglioline verdi. ché era stato trovato 

da. un agente della po- . W. WELLMAN. (FILM Presto, fu impossibile procedere 
lizia, di quelli incari- TRATTO DALL'O MONI. . oltre con le slitte: come Jack ave- 
cati di visitare le più. va preveduto, era necessario fab- 
lontane località, quasi MO ROMANZO DI". pricarsi una imbarcazione purches- 
merto dal freddo e dal- | JACK LONDON ).. sia, uno zatterone, magari, per. 
la. fame. L'agente lo 
aveva condotto a. Daw-. 
son City, e qui Blake : 
si. era. potuto rimettere in forze, 
' “Era ancora. convalescente, «quando rice- 
vette una visita di Smith, colui che voleva 
a tutti i costi comperare il cane da Thorn 
ton, per ucciderlo. : i 

Blake, ancora poco pratico di quelle re- 
. gioni, avrebbe avuto bisogno di qualcuno’ 
che lo aiutasse a ‘giungere fino alla località 
in cui suo padre aveva trovata la favolosa 
miniera. ‘La’ visita di Smith gli parve, in 
quelle condizioni, una. manna piovutagli 

‘dal cielo, 0: i = 
-—— Dite che siete molto ‘pratico ‘di que- 

sti luoghi? — chiese ‘a ‘Smith, che gli ave: 
. va. vantato lesua bravura. pe SE 

— ‘Pratico?’ Ebbene, ‘ecco ‘che’ cosa sono’. 
riuscito 4. fare, — ‘rispose ‘Smith con. spa- 
valderia. —- Io ero a Skagway quando voi 

“ siete partito: assieme a. quella ‘signora... 
. = Mia moglie, .— fece seccamiente Blake. 
— ‘Benissimo. Assieme ‘a vostra moglie, 

I: giorno dopo ho. visto ‘partire Thornton 
@ Shorty, Ebbene, per quanto i miei cani 
non valéssero i-vostri né quelli dei due 
amiconi; io ero già qui, quardo essi sorio 

» atrivati. E ciò perché conoscevo le strade, 
ed ho potuto prendere le vie più corte. 
— Thornton e Shorty? Chi. sono costo- 

ro? — chiese Blake perplesso, -‘.. 
© [Chi sono? Non li conoscete, dunque? 
— fece Smith meravigliato. “— Ma sono 
“quelli: che - viaggiano assieme. a vostra. mo-” 

— glie! 
— Mia moglie? Non ‘è ‘dunque: morta? 

Non ha dovuto: soccombere’ nella foresta? 
Smith ‘fu meravigliato. al. sentire queste 

‘domande, Egli, ‘non. sapendo nulla del 
|: piodo. secondo: cui si. erano svolti i fatti, 
credeva "che ‘Thornton e Shorty avessero 
Tapita la signora Blake, e si fossero diretti 
con lei. verso. il nord, Ma ‘poche parole di 
Spiegazione chiarirono le cose. o 
— Ed:ora.che sapete tutto, — terminò 

‘col dire l'ingenuo Blake, .-—— ditemi se siete 
: disposto a sérvirmi da guida per ac- È 

. tompagnarmi: fini lassù, dove mio ‘pa- 
“dre aveva. scoperto ‘quella ‘ricchissi- 

.|.. ma ‘miniera, i a 
' — Ne.sarò veramente felice, — ‘ri- 
spose Smith, che: per. una. volta’ tinto 
‘diceva quello .che ‘sentiva. — E: ve- 
“drete che giungeremo: lassù assieme ad 
essi, impedendo così ‘a ‘quei: due' fur- 

.fanti di appropriarsi di ciò che è vo- 
stro... ; E 

i È i : Cap. VI, a 

:.. La corsa ai milioni 

Frattanto, Jack e Shorty. guidava- 
‘no: tranquillamente ‘la: loro-piccola!ca- 
ovana.. verso .il':nord, sereni. e con- 

Nara, “dal canto ‘suo; aveva. messo: 
uore in’ pace. Se.il suo povero ma-. 

rito.era- morto, «ed'ella‘erà l’unica ere: 
de ‘della’ immensa sostanza che’ gia- 
| nicota . lassi, nel .freddo.e' soli- - | 

tentrione, ‘ sotto. ‘alla:-neve.. | 

proseguire la marcia. verso la ric- 
(Produz. Darryl F. Zanuck) chezza, Così, si accamparono. sulle 

rive del fiume e subito si posero al 
lavoro per costruire, con tronchi d’alberi abbat- 
tuti da loro stessi, una. solida zattera, capace 
di: portarli assieme al loro carico, I cani, li- 
beri da ogni impaccio, avrebbero potuto se 

. guirli, guidati dal coraggioso Buck, correndo. 
lungo le rive, ed aiutarli anche, in certi mo- 
menti, alando l'imbarcazione, 3a 

Quella lunga familiarità, ‘intanto, non era 
stata senza causare i suoi effetti: tra Cinire e- 
Jack era sorto un sentimento nuovo e tenace, 
un sentimento dolcissimo, che li aiutava a sop- 
portare, l'uno accanto all'altra, quella vita di, 
disagi. L'amore ‘era sopraggiunto, coi: diritti 
della loro forte giovinezza, ad incatenarli, 

Così-giùnse il giorno in cui .la zattera doveva < 
essere varata. Per facilitare a Clara di scon- 
dere e di salire per le rive del fiume, Jack: 
aveva costruito una rozza scaletta, che serviva 
però egregiamente allo scopo. ni. 
E quel mattino, quando il'sole aveva ap- 

pena cominciato ad indorare i ‘tronchi ‘della - 
foresta, e mentre Shorty smontava l’accampa:.; 
mento, Jack l'aveva chiamata perché andasse . 
con lui a provare la zattera, 

Poi, come si erano trovati sul galleggian- 
te, ed una, piccola ondata aveva fatto. per 
dere piede alla giovane donna, mandandola & 
cadere sul forte petto dell'uomo, egli l'aveva 
tenuta stretta per qualche istante,  Sorride- 
vano entrambi felici: la visione di una nuo- 

‘va: vita si schiudeva, dinanzi ai loto occhi, Ed 
allora egli si chinò sulla giovane, ed osò con-. 
‘fidarle, all'orecchio, quel segreto che era an- 
che il segreto di lei... 
‘Lo zatterone facilità di molto il viaggio :.in: 

“pochi giorni i cercatori. d'oro poterono  pet- 
correre. quel: centinaio di chilometri che Mi se 
parava ancora dall'imbocco del. valloncello che. 
custodiva, il tesoro, GG >; > © E che gioia, che trionfo, quando, lavate le 
prime badilate di sabbia, scorsero; nel fondo. 
dei loro piatti luccicare un. pugno di piccole. ‘ pepite d’oro purissimo! La” loro fortuna, età 
fatta, poiché la « bonanza » era ancor ‘ più 



ricca di quanto' la lettera, del vecchio Blake 
non avesse lasciato supporre. 
Ma era necessario assicurarsi il possesso le- 

gale ‘di quella ricchezza: a sfruttare le sab- 
bie così, senza riserbare il léro « claim », c’era 

pericolo di vedersi portar ‘via i loro diritti, 
dopo tutte le fatiche sopportate. 

Decisero, perciò, di procedere secondo la 
legge, Il primo oro lavato dal ruscello mezzo 
disseccato fu affidato a Shorty perché tornasse 
subito a Dawson City, allo scopo ‘di far re- 
gistrare la loro proprietà, e perché tornasse 
subito, poi, portando seco nuove provviste, in 
modo da’ poter lavorare in pace ad estrarre 
quanto più oro fosse :possibile. 

E Jack rimase solo con Clara, 
serto; «a lavorare come un ciuco, sfacchinando 
allegramente, e con la gioia di vedere, giorno 
per .giorno, aumentare il. piccolo tesoro che 
tenevano. rinchiuso in sacchetti ‘di pelle .via 
via ‘cuciti. dalle dita affusolate della  giova- 
ne donna. : 

Purtroppo, però, si preparavano ancora: gior- 
ni neri, giorni di ‘dura battaglia. DA ; 

Blake, fidandosi di Smith, gli aveva: confi- 
dato il segreto della ‘miniera, prima di metter- 
si in. marcia con lui e‘due. altri individui, che 
lo- stesso ‘Smith aveva’ reclutato, : garantendoli 
‘come persone. fidatissime, 

in quel de- E 

“ luogo della. miniera. 

Essi trascorrevano il pomeriggio insieme @ 

. con loro era Buck... 

Così avvenne che, una notte, quando era- 
no già presso il termine del viaggio, durante 

una di quelle bufere che a volte si scatena- 

no improvvise sull’Alasca, tornando a co- 

prire la terra di neve e da far gelare i fiu- 

mi, Blake venisse assalito nelsonno dalla 

sua scorta. Con un forte colpo alla testa 

fu lasciato tramortito nella neve, solo, ab- 

bandonato al suo destino. Una morte terri- 

bile, la morte per assideramento, lo atten- 

deva, così, per la seconda volta in quel sio 

troppo: fortunoso viaggio alla caccia della 
ricchezza. | 

Smith, però, èredeva di averlo. ucciso, 

.e non rimase più:a lungo presso la sua vit- 

tima, Assieme a’ suoi due complici si rimise 

in’ viaggio, ‘giungendo .il ‘giorno dopo sul 

Qui, sapendo. come ‘ Shorty fosse già ti- 

; partito: .per Dawson, ‘allo. scopo. di assi 

‘curare: per sé @ per i: propri ‘compagni la 

‘proprietà. di ‘tutto :il.ritco ‘giacimento; fu: 

preso da una rabbia folle, poiché compren- 

deva benissimo come i suoi piani potesse- . 

ro: venire smontati da: un momento, al 

l’altro. quando - Shorty. fosse: tornato .con 

“con altri: compagni. ..<. E 

Decise i di impossessarsi. di. quanto 

Jack aveva“ già ricavato dal ‘suo duro 

lavoro, ‘favorito nel sno progetto dal- 

assenza di Buck, e degli altri. cani 
che, non necessari ‘sul. luogo dell’ac- 

campamento, ‘erano ‘lasciati liberi. di 

girare. per i boschi a piacimento. 

sui due compagni e, dopo di averli le- 

.. ta fatica ‘estratto dalle sabbiè. 

le imbarca- 
anto che Je 

‘la ‘trasportavano 
‘le rapide. 

Ta “a ‘cadere ‘sul forte ‘petto cimandando 
Vo dell'uomo. 

Valendosi ‘quindi della - superiorità. 

‘loro. data’ dal‘ numero, si lanciarono © 

i, li.depredarono ‘dell'oro con tan-. gati, li depredarono dell'oro .con ;. la miniera. 

Poi, un ‘bel giorno, rinvenne. e. si ritro- 

ratta,: lo zatte- 
Smith. né i suoi. 

due compagni ‘poterono risalire a. galla. — 
Jack, ‘frattanto,. trascinatosi accanto a. 

Clara, aveva potuto, .con i denti, sciaglie- 
re.i nodi che la tenevano avvinta ed. ella, 
una volta liberata, aveva tagliato le corde 
che immobilizzavano lui, Jack si. era tosto 
levato, correndo verso ‘il fiume, in tempo 

per assistere alla fine di Smith, fine che lo 

fece rimanere sulla tiva come  percosso 
‘dal fulmine. I. suoi aggressori. erano stati 
puniti, era vero, ma con essi ‘era pure 

scomparso quanto egli aveva. accumulato 
a costo di tanti patimenti. 

Stava ‘ancora: così immobile, 
do la zattera che si era incastrata fra: due 

rocce, quando. sentì sotto alla sua. mano 

la testa grossa e pelosa di. Buck che cer- 

‘cava di attirare la.sua attenzione. Dal mo- 
do col quale si comportava, Jack comprese 

che il cane aveva fatta una scoperta e. vo-. 

leva ‘essere ‘seguito. Gli fece dunque cenno 

d'avviarsi, e gli si mise dietro. Così, dopo 

un paio d’ore di marcia, trovò. sulla. neve, 
di ‘recente caduta, il corpo di un. nomo,: 

. dalla cui testa spaccata era sceso un rivo-. 

lo di sangue a bagnare il terreno. Si. chi- 

nò, lo ‘sollevò fra le forti braccia dopo di 

averlo  medicato alla meglio, e .lo : portò 

fino all’accampamento, 
E; quando Clara ‘vide ‘quell'uomo, per 

poco non cadde svenuta: aveva riconosciu- 
«. to in lui.suo marito! 

Senza‘ dire. una . parola. di rammarico, 
Jack l’aiutò a fasciargli la ferita. Poi, com- 

posto un letto con le.sue. pellicce, .ve lo 

depose, attendendo -.che_ rinvenisse. 

Il. colpo. era . stato duro: John ‘Blake 

rimase fuori di sé, in preda alla febbre, - 

per settimane: ‘e. settimane, . mentre Clara 

lo curava e Jack. continuava a sfruttare. 

vò fra le ‘braccia. di sua moglie: Ca 
I: giorni ché ‘seguirono furono terribili per 

Jack Thornton, combattuto. ‘tra. l'amore 

“che portava alla giovane, ed.il dover. Al- 
la fin dei..conti, Jchn Blake era .il marito 
‘di Clara; -Ora, che diritto aveva lui, ‘all'a- 

‘more. di lei, ed. alle sue ricchezze? E. poi, 
avita, la dura vita condotta. in’ comune” 

“ormai ‘da tanto tempo, non ‘gli. imponeva, 
‘forse; un dovere da:compiere,. a: costo. di; 

qualsiasi sacrificio?’ 
‘E ‘una: sera, allontanatosi ‘con Clara “dal 

quelle lunghe ore: di:tortura.. 
—'Tl'ituo.cuore non è ‘libero Clara. Tu 

‘partenza... 

rà. Non sarò solo. Poi, del resto, non ho 

Bpardnn: , -giorni dopo; la vide scomparire col marito, 

‘dall'accampamento.. La sua Iupetta aveva 

‘‘a buona stagione aveva accumulato -prov- 

| prerisione sulla sua. sorte; ma, col ritorno 

‘ ‘dell'inverno. .. | * 

‘lora nel ‘selvaggio deserto. si ‘stabili ina: 

l'accampamento. per poterle ‘parlare più: a... 
suo agio, ‘le disse ‘quanto ‘aveva pensato in. ‘al. più: estremo -settentrione,.a 

Cinema Wustrazione 

ami ancora tuo marito. Me 
ne sono accorto dalmodoin 
cui lo hai accolto e cura- 
to... Ed io non ho il dirit- 
to di vincolarti, di pri 
varti della tua libertà... 

Mentre diceva queste pa- 
. role con tono di profondo 
dolore, Clara aveva comin- 
ciato a piangere silenziosa- 
mente. ; 
— E vero, — aveva det- 

to poi, dopo una lunga 
pausa, appoggiandogli il 
capo sulla spalla, e par 
lando con voce sommessa. 
— È vero. Credevo di a- 
verlo dimenticato, ed’ in- 
vece, al suo ricomparire, 
mi sono accorta del posto 
che egli teneva ancora nel 
mio cuore.., E tu.., e tu... 
che farai, tu, senza di me? 

:— Oh, io... io sono abi- 
tnato alia solitudine... — 
rispose Jack, sforzandosi 

di sorridere stringendosi 
nelle spalle. — Questa vita 
hon mi fa paura. Poi, ho 
una proposta da farti, Ec- 
cola: tu ora torni al sud 

con lui. Tomi verso la ci- 
viltà. A Dawson City, a 0 
Skagway, forse a San Fran-. i 
cisco, se vorrete andare fin 

là ora che i mezzi non vi 

mancano, là farai curare 

tuo marito come va fatto. 

E, questa primavera, tor- 

nerete ‘quassù. Intanto, 
Shoriy sarà tornato, e as- 
sieme a lui vi avrò prepa- 

fata una casa comoda... In 
due o tre anni di lavoro, 

spero, .avremo .. sfruttato 

tutto il giacimeno, e. tor- ,. 

neremo per sempre verso 

la vita civile. Ricchi, que» 

sta. volta. 

— No, no,,. Mi rimorde 

il cuore. Tu devi venire 

. con noi! — protestò Cla- 

ra. — Non mi basta l’ani- 

mo di lasciarti quassù, in 

‘questo lnogo deserto e sel. 

vaggio, solo come ‘resteresti dopo la nostra 

— C'è Buck, Clara. C'è Buck. È vero 

che, in questi tempi, attratto dalle gra- 

zie di una giovane lupetta, egli ci abban- 

dona troppo spesso, Ma mi ama, € -torne- 

paura... Shorty arriverà presto... «Ora via, 

deciditi. Ho recuperata. la zattera, e. con 

quella potrete ‘scendere il. fiume. fino: al 

Klondyke. LA troverete una carovana cui 

potrete unirvi... Promettimi che partirai,.. 

La seppe convincere così bene che, - pochi 

a bordo della zattera che aveva recuperato 

per lei, ad una svolta del fiume. 

‘L'estate, in quelle ‘latitudini, è breve: 

l'inverno’ stava-per totnare, tanto più che 

quell’anno. si annunciava. precoce... 

‘Buck era tornato è non. si-muoveva più 

un bel chiamarlo dai boschi; égli non ri- 

spondeva.. Non lasciava più il padrone. 

E l'inverno fu: terribile: davvero: si. ab- 

battè sul nord, quell’anno, con'un corteo 

tale di bufere e.di tempeste di neve che la 

vita di Jack fu messa a dura prova. Persino 

l'accampamento fu abbattuto, e prima che © 

gli fosse. possibile ricostruirlo, .il coraggio-. 

so Thornton dovette passate più notti sot-- .-.; 

to. alla. neve, scaldandosi ‘al contatto del 

corpo di. Buck. Per. fortuna, ‘era stato 

previdente, e durante gli ultimi. giorni del- 

viste di legna e di viveri. i 5 

‘ Shoriy, con sua grande meraviglia, non 

era tornato. Passò tutto l'inverno in. ap: 

della primavera, eccolo giungere. Non più 

solo; però. Aveva scoperto, 2 Dawson, una 

vecchia amica, e se l'era voluta portar d 

tro! .Il suo ritardo. era ‘dovuto. a certe. 

carte che non aveva “potuto ottenere. in. 

tempo “pet .depositare il « claim.» prim: 

Pochi giorni dopo’ il suo' ritorno, ticonì 

parvero ariche Clara e suo marito. Da, al 

iccola. comunità che lavorò. tenacemente, 

sfruttando! in armonia quella ricchezza. 

Soltanto: Buck. era “scomparso, attratto. 
dal- fascino della ;foresta...A notte, talvolta . 
si udiva lontanò il.suo latrato; e'qualche.. 

cacciatore aveva assicurato d'averlo’ visto; 
‘capo: d'una 

forte. banda di lupi, . 

ili RENE. 



vora per custodire il patrimonio dei terreni in cui vive con sua madre, 
Ella sta per entrare come operaia a la Confiserie du Broges quando una sua com 

pagna d'infanzia, Roberta, che era partita per Varigi, ritorna al paese natale, Ella 
invita Ludivine a darsi al mestiere che ella stessa esercita, quello di figurante nei: 
music-hall. Ludivine è graziosa, ben fatta, ma la sua selvatichezza istintiva non esclude 
affatto il sio buon senso paesano: «Vedere non è toccare n, ella dice, ed accetta 
quindi di rimpiazzare, in ùn mwusic-hall parigino, l'amica che parte per una tournée. 

Per la fantasia di un direttore (del music-hall, Ludivine, diventa Divine, ‘0 inco» 
mincia la sua nuova vita, nell'interno di uno dei più moderni locali notturni di Pa- 
rigi. Essa, che ha lasciato la vita sana ‘e semplice della campagna, va incontro a tutte 
le avventure che \possono. accadere ad:una bella ragazza in mezzo alla folla di gau- 
denti. di un. locale. notturno, ò 1 

Divine, che noi vediamo vivere fra le sue compagnie, diventa la protagonista di 
vari incidenti: la prima volta ‘che ella si trova davanti al pubblico, pressoché nuda, 
ella toglie la frusta. all'attore che interpreta la parte dell'imperatore, e che ha ecce- 
duto nei suoi complimenti, per irustarlo, In seguito a questa bravata, messa alla 
porta dal direttore del music-hall, ella è salvata dall'impresario dello spettacolo. che 
le fa la corte, ma ella trova il modo di sbarazzarsi anche di questo. importuno. 

Frattanto ella viene attirata da; un ‘incantatore di serpenti, Lutuf-Allah, e la: com- 
pagna. di questi, la. perversa Dora; la trascina in un'avventura nella quale ella arrischia 
il suo onore e la sua libertà, poiché essi sono dei trafficanti di droghe. che si servono 
«di lei approfittando della sua innocenza, La polizia è-sulle sue tracce, ‘ella ‘passa. per loro. complice, ma. ancora una volta. il suo spirito di decisione ed il suo buon senso Ja salvano ed-allora, resistendo a tutte le tentazioni alle quali viene. sottomessa una giovane € bella artista a Parigi,' ella tornerà alla sua terra dell'Île de France che ha 
‘sempre rimpianto e dove solo può trovare la vera felicità. 

INTERPRETI; SIMONE BERRIAN- GINA MANES - GEORGES RIGAUD' 
i —_‘__.. PHIUPPE HERIAT - DIRET, DA MAX OPHÙIS - PROD. EDEN 



LA FONTANA 
Lewis Alison, ufficiale aviatore, 

è internato in Olanda durante la 
. guerra. i 

In seguito ad un tentativo di 
‘* fuga, egli ed i suoi compagni sono 

costretti a dare la propria parola; 

egli è ospite dal barone Van Ley- 
den, la cui figliastra, la contessa 
Giulia Von Narwitz, è stata il 
suo: primo amore. 

Il marito di Giulia, Rupert, uf- 
ficiale tedesco, è al fronte. 

Ella è inglese. e Sa maggior 
parte .di coloro che vivono nel 
castello è filogermanica; per que- 
sto fatto la sua vita è tutt'altro 
che piacevole. Ad aggravare la 
situazione, si dà il caso che la 
sorellastra di. Giulia, Sofia, ami 
segretamente Rupert, è 

La presenza di Lewis Alison di- 
strae Giulia che con lui si intrat- 
tiene. volentieri ‘su soggetti varî. 

Senonché i ricordi del vecchio 
amore riaffiorano ed essi combat- 
tono per vincere questo sentimen- 
to che li domina. Dopo breve 
tempo Lewis è ricevuto’ nell'ap- 
partamento di Giulia; passano ore 
ed. ore insieme; ella al FIANOIarE, 
egli sognante... 

Fino al giorno in cui il lbro 
amore, più forte di ogni serupo- 
lo, li vince. 
-Intanto Lewis viene a. sapere 

‘che ‘Giulia non ha mai amato il 
marito quantunque abbia per lui 
il. massimo rispetto. 

Attendono il ritorno di Rupert,. 
decisi a confessargli francamente 
tutto; senonché quando questi ri- 

torna è ferito gravissimamente, 
ed è quasi invalido, 

Così la ‘pietà induce Giulia a 
tacere,. a sacrificarsi, ad -apprez- 
zare in sommo grado le qualità 
del marito che l’ama-e soprattutto 
a liberarsi dal suo amore colpe- 
vole. 

La ‘situazione. diviene: ancora 
difficile allorché Lewis, costretto 
ad ammirare le qualità ‘morali e 
l'alta intelligenza di Rupert, strin- 
gecon lui i vincoli: di. un’ amici- 
zia cordiale. 5 

Sofia, la sorellastra di Giulia, 
cattiva. ‘e. gelosa, tenta ‘di. inso- 
spettire . Rupert. svelandogli 
quanto. è ‘a sua; conoscenza; ma. 
si trova di fronte ‘ad una’ barriera 
dignitosa d’incredulità. Quest'uo- 
mo mutilato, malato, vive soltan- 
to in. grazia. della ‘sua forza di 
volontà; ‘il suo ‘organismo. è. or- 
mai distrutto, 

Sofia accusa Giulia di adulterio 
dinanzi.a tutta ‘la. famiglia Van 
Leyden, ma Giulia. la smentisce; 
poi, però, vinta, va. da Rupert, 
gli. confessa. tutto. sforzandosi di 
fargli. comprendere i ‘suoi senti: 

“menti. SE DE 
= Mi hai sposatà senza ‘amo= 
si‘ ‘dice. Rupert, — Questo. è 

stato il'tuo torto. Dal. giorno del: 

mio ritorno «non ‘Nai ‘avuto per. 

«ne. che della. -compassione,: 

en In un primo momento, Ru- 

pert. ‘Ma poi la pietà si è mutata 

in venerazione, : 
Pla Questo perché io, soffro;. ma 

tiami. Alison, Giulia; non me... 
VE per cid io.ti faccio. pietà. Hai. 
volito:dedicarti tutta ‘ame; ma: 

è stata soltanto; generosità. Que-: 
Sto è il tuo tormento é. a tua 

‘dice Rupert. a 
lontana. — Dil 

perano, che la: 
di.loro, 



1 Quando si parla della bellezza o della «brut- 
tezza » delle dive, si cita Katherine Hepbur- 

ne (brutta) o Jean Harlow (bella) od ‘altre. Ma 
« nOn SÌ para mai di Joan Crawford; forse perché 
sulla « bellezza ». di Joan Crawford, nessuno più 
dire qualche cosa: neppure il suo truccatore, co- 
me ha avuto occasione di‘ confermare egli stes 
so. Un tipo, forse? Neppure, Se fosse un tipo, Joan avrebbe una legione di ammiratori uomini 
che farebbero il tifo per le sue gambe 6. per 
la sua persona, invece î suoì ammiratori la ap- prezzano soltanto come attrice, Lo provano 
le centindia di lettere maschili che giungono. a 
Joan da tutte. le parti del mondo ma ci e. hon 
parlano. d’amore.- La. « ballerina ». di Grand 
Hétel, la « sedottà » di Tormento; ha una sua 
maschera personale e indimenticabile (Metro). 

Conrad. Veidt ‘è un ‘veterano 
del cinema. Sî. può dire che 

nel suo» name si riassumano anolti. 
dei più. bei momenti. del cinema 
earopeo. dal Gabinetto. del dottor 
Caligaris 4 Lo studente di Praga; 
da Il congresso si diverte 4 ‘questo 
dranimaticissimo film ‘della’ Gar 
mont British: Tl re dei dannati, Non 
ha la facile. comunicativa fisica dee 
li attori americani, non seduce {l- 
el sesso con un pesto come Gary 
Cooper in Marocco, ma crea attor- 
no: a sé lentamente tin’ alone ro- 
mantico dal quale è difficile ‘uscire, 
Le ammiratrici di” Contad' Veidt 
non sono le minorenni; 0 le si 

guorine che ‘ salutano -. gli 
amici. con un. disinvolto 
bai! bai, ma ‘le donne, nel 
più completo senso della 
parola, quelle che apprez- 
zano 1 grandi sentimenti, 
le lotte, talvolta le grandi 
colpe, purché : redente ‘da: © 
un: profondo, ‘tormento. 



Terra senza. donne è il titolo fantasioso che 
“le Metro. ha ‘daioò’ all'iltima fatica. di. Jeannette 

Mac Donald, che. qui. vedete JE la‘’ritrosetta con 
Nelioà Eddy in una: scena del film, Giù da un 

) s'era datto uno strano silenzio intorno a que- 
sta “diva” Se ne parlava soltanto in occasione dei 
suoi ‘films. Eppure ‘con la Vedova -allegra la Muac- 
Donald aveva dato una così eccezionale interpreta 
zione da . giustificare qualsiasi. clamore. Che cosa 

c'è sotto questo silenzio ‘pubblicitario? 

pr. Un film che probabilmente sarà 
visionato in questi giorni a Vene- 

zia è Furia nera.(Warner Bros) inter-. 
pretato. da. Paul Muni. Esso si suolge 
in-un ambiente minerario e tratta un 
tema sòciale,. come avviene ormai in 
tutti ‘i tipici lavoti' di ‘questo forte 
attore che conobbe invece 1 ‘primi suc- 
«cessi in'un film di « gangster». Furin 
nera. diicuî daremo: presto una larga . 
narrazione con splendide illustrazioni 
«ha.lo stesso vigore di Io.sono un'eva-.. 
so, Accanto ‘al Muni:hanno messo Pu- 
mana bellezza. di Karla. Morley. , 

‘In America le preferenze 
delle: dorite:-sono di ‘due 

sole qualità: uomini tipo Wil- 
liam Powell. è uomini tipo: Ri- 

» chard: Cromuell,;.Jo stupendo 
giovanotto che-.si è fatto un 
‘nome e ‘una fortuna in Amore 

incatenato. : Ora. il':tipo. ché vi. 
presentiamo, Robert ‘Allen, ap- 

» partiche' a questa seconda ca> 
teporia e. rassomiglia  moltissi: 

mo. «Richard. Cromwell (Co- 



Cinema. Mlustrazione 
ALLE prime ore del, 

D mattino a tarda not- 

te, la Bronx è un 

cantiere insonne, risonante 

di mille voci. Immensi fa- 

sci di luce bianchissima si 

riverbano sulle sue inter- 
minabili pareti a vetri, con 
bagliori d'incendio, Nello 
studio pendono da. ogni 
parte del soffitto, come ra- 
gni fantastici, enormi piat- 
ti luminosi, simmetriche in- 
numerevoli costellazioni di 
globi elettrici, in un grovi- 
glio di fili. Dai quattro an- 
goli, accecanti riflettori 

‘bersagliano e inquadrano i 
set; fari simili a quelli che 
nella notte cercano i con- 
trabbandieri sul mare, cer- 

cano i protagonisti, li ab- 
bacinano, li farino. vivere 
in ‘un'atmosfera irreale, in 
un'iridescente pulviscolo di. 
argento. . Assistenti e aiu- 
tanti lanciano attraverso il 
megafono reboanti ordini 
verso l'alto: dalla sommità. 
di mobili incastellature di 

‘legno, radenti il soffitto, 
gli elettricisti sì porgono 

. in ascolto, gesticolando, ri- 
spondendo a loro volta col 
megafono; i camera-men a- 
prono. e chiudono i dia- 
frammi dei loro apparecchi 
cercarido l'esatta distanza 

' dalle scene, In luna breve 
zona d'ombra, Harry Spar. > 
«Ele, in tunica bianca, .cir- 
condato dai. suoi. collabo- 
ratori'-— ‘attrezzisti, sarte, 
parrucchieri, una stenografa pronta a rac- 
cogliere .le sue: osservazioni ‘-— impartisce 
loro le ultime istruzioni in attesa di dare il 

| segnale dell'inizio. Dai ballatoi, dagli usci 
degli. ‘innumerevoli’ camerini si affacciano 
attori... truccati a. mezzo, attrici che 

mento e aspettano di essere chiamate, girls 
“dalla chioma di platino, che stanno arric- 
‘ ciando «ima parrucca o dipingendo le un. 
ghie “di rosso (qualcuna non. indossa che 

“una breve cintura’ di'velluto, ma nessuno 
lé' presta. particolare attenzione; il'sex-ap- 
deal, durante le’ prove, è: assolutamente 
abolito), 

...- Un: incessante. brusìo ‘di “folla ‘rienipie 
‘l’aria: d’un tratto, ‘un fischio crea quasi 
per. miracolo il silenzio: si incomincia. La 
stessa scena viené ripetuta due, tre, dieci, 

LORITA 
tranquilli, 
petto sul 

“to, ‘sempre in ‘cerca di una superiore pér- 
fezione, stringe nervosamente fra i denti 
il fischietto. e i sibili tagliano l’aria, ren» 

attori, — la voce del. regista. risuona de- 

ricominciare l’azione dal purito in cui era 
; stata interrotta: su. un gesto; su.una frase, 
“sum atteggiamento; e si. rifà il gesto, si 
‘ripete la. frase, si riniiova l'atteggiamento; 
finché egli.approva: .« va'benel-»;. Manca- 
‘no ormai . soltanto. otto giorni‘ alla. fine 
el.:mese; e Sp 

he non. sappia opporre insidia: a insidia: 

a na volta, . alla, Manhattan, . un "alleata é, 

ente a ‘sonagli’ d Ad 

hanno dato l’ultimo tocco al loro abbiglia-. 

venti ‘volte; Sparkle, sempre. insoddisfat= 

‘dono immobile questo “o: quel. grappo di 

cuplicata nel silenzio. — gli impongono di. 

léwvuole: avere la certezza . 
di -« battere » «Van: Houten; : hon è uormo:: 

di: avere in’ casa ‘unnemicò, “un. delatore:/ 
Marvel: — e tha” provveduto a trovare” 

PUNTATA 17 

ogni. giorno Van Honten, riceve un rap- 

porto da Marvel” Sparkle lo riceve dalla 
piccola Mildred: le sue notizie sono buone: 

l'olandese-americano non impiegherà meno 

di altri dieci giorni a condurre .a termine 

il suo Lembo di paradiso; con uno sforzo 

supremo, . nel quale tutti ‘si  prodighino 
ugualmente senza risparmio, dal’ direttore 
alla. più ignorata comparsa, Cento donne 

"di platino può essere ultimato in ima sete 
‘timana, 

+— Siete certa, cara Davis, di non ingan- 
narvi?..— chiede con ansia Sparkle alla 
fanciulla, 

— Non dovete avere dubbî, signor Spar- 
Kle; quanto vi dico è esattissimo; -ho fatto 
il mio calcolo servendomi di dati preci» 
si, ed anche — ve lo dirò in confidenza — 
di preziose indiscrezioni strappate al più 
‘diretto collaboratore. di Van Houten, il suo 
« braccio destro », Roger Rhymes, ‘che ha 
pet. me un'evidente quanto. non ricambiata 
simpatia, 

— VI ringrazio, ‘Davis: ho piena ‘Fiduola 
in voi, nel mio prossimo film non dimenti- 
cherò di far posto anche alla piccola Mil. 
dred, ; 
= ‘Allora sarò io che dovrà ringraziarvi. 

- Sparkle era inquieto: temeva un agguato 
impreveduto, un. ostacolo che sarebbe: sor 
‘to, insuperabile, ‘da’ un istante all'altro; 
un. perfido. colpò “mancino. di‘ Marvel, Fi. 
«nita da prova, raggiungeva il capo-mon- 

“ tatore nel suo. laboratorio: Marvel sembra= 
va allarmarsi nel vederlo entrare; 7 Ta 

i Voi: qui, Hatry? ee: ; 
"ir GIA nòn ‘avete torto .di sorprender- 
vi; sarà probabilmente più di un anno che 
io, non ‘vengo ‘a ‘farvi. una visita; ma que: 



MW % 

‘Una sera dello scorso marzo di- i T TTA LA VERITÀ cli i i i sol a ae efra | gli interpreti quelli dello schermo so- scor 2 
no i più sinceri, perché il cinema è i DONA, di, « Freccia d’oro », del : ui : ; ; o . molto più vicino alla vita del teatro tere degli attori cinematografici. Eravamo davanti al Caffè Bar- e costringe i suoi attori a «ei vigorosi esami psicologici di se stessi. berini dove si dà convegno il fior fiore della settima arte. Al nostro — La frase della diva ex bruna mi suggerì un'idea: chiedere a Îei e tavolo sedevano Corrado d'Errico, il giovane ed eccellente regista» ai suoi colleghi una confessione insolita: « Qual è il vostro difetto umorista, celebre anche per il suo ‘inimitabile sorriso, Leda Gloria, più grave? Fisico e morale n.° ; 

Sacripante. con una cravatta di raso rosso e una simpatica bugia In una settimana riuscii a rivolgere a bruciapelo la domanda a una sulle labbra, Ubaldo. Arata, detto il Repelpe degli operatori, e An- | sessantina di attori, Le risposte non furono sempre felici, ma furono tonio Gandusio, ‘a Roma per girare gli ultimi quadri di « Milizia. = sempre interessanti, Ne riporto qui alcune, quelle che mi sembrano Territoriale » alla Caesar. Film, Laura Nucci sosteneva che di tutti sorprendere per la loro franchezza o per la loro... astuzia. 

DIFETTI 
FISIGI MORALI 

— Cose gravi? . 
— Importanti. Marvel, da più di sei setti. 

mane io costringo tutti, qui dentro, a dimenti- 
caré che cosa sia la stanchezza, a sottoporsi a 
fatiche senza limite, a non concedersi soste, 
pause, respiro. È necessario che non accada un 
incidente che annulli, nello spazio di pochi mi- 
nuti una formidabile somma di lavoro e di 
sacrifici, Intendetemi. : 
— Non vi intendo affatto, Harry. Colla- 

boro con voi da quindici anni e sapete.., 
— So che siete un tecnico insuperabile, gui- 

dato da un buon gusto d'autentico artista, ma 
ciò è fuori discussione, Voi non ignorate quale 

. partita, e di quale importanza, sià ora aperta 
fra me e Van Houten: è l’ultima, quella deci- 
siva. Vengo a dirvi che non deve avvenire du- 
‘rante il montaggio di questo film ciò che alla 
Bronx non è mai avvenuto, e lo dico a voi 

* DIFETTI 
FISICI MORALI 

Il dito medio della: —Sono un po' trop. (Nei giorni dispari 
semplicemente perchè lo comunichiate ai vo- mia mano destra è po nervosa con i sono un po' sordo - Hola manda di se- 

” , . a s . , di: Li È ce n stri aiutanti: niente fotogrammi casualmente uguale all'indice camerieri in trat- dall'orecchio sint guire le donne per 
corrosi da gocce. d’acido, niente immagini ve- della stessa mano. COL stro. 3 la strada, 
late, niente brani deteriorati da dover poi sop- 
primere a colpi di forbici, niente negativi pal- 
lidi, niente fadine, niente di tutto questo, ca- 
pite, Marvel? 
— E quando mai... 3a 
— Appunto: « quando. mai »:. voi osservate ‘Ho avuto la debo- Ho molta soggerio- 

giustamente che mai si è verificato, sotto la vo- Ne ho un paio, lezza “di accettare ne di papà; per Mi piacciono gli 
stra direzione, uno di questi inconvenienti: eb- mò non me livi-. . una porte nel film © ea uomini brati con | 
bene, è indispensabile che non si verifichi per , cordo. ER AEREO da mai alzare la voce, —buffi biondi. 

IA questo film, altrimenti i responsabili non rimar- 
rebbero. un'ora di più al loro posto, È chiaro, 
Marvel? > ; 

-—— Chiaro, ma superfluo.. 
— No: mi consta che i nostri avversari — 

perché non potremmo so Un difetta salo, Se avessi la rauce- 
chiamarli. diversamen- i ec ..- Quando leggo i li- ‘ma così piccolo che dine, sempre, la 
te — hanno in-. Assomiglio poco a ‘. bri, . salto. sempre non vale la pena mia voce. sarebbe 
tenzione di fa- Norma Shearer. delle pagine, di dirlo. . ° più fonogenica. 
re. ai nostri 
danni qualche 

. mostruoso ten- 

tativo, senza 
badare ai mez- 

Vorrei fare lè par 
te di Re Lear nel. 
l'omonima tragedia. 

Avevo nella prima- 
vera del 1930 un 
piccolissimo forun- zi... o Li c 

— Come va- colo in un orec Il riaso? Starei fre- di Shakespeare, O 

lete che possa chio, ma è cosa di sen rata un. naso una parte dramma- 

no... ia È anni fa, ripeto. Come? regolare, = «tica, insomma. 

— Andiamo, TIRA RR 
Marvel: un uo- 
mo della vostra. 
esperienza! Po- 
trebbe darsi 
che, col mirag- 

io di chi si sed Qtrando . parlo con * Sé devo. essere ve-. Non so in che an- . gio. di chi sa di ; È 
Porto le scarpe le donne dico sem-. ramente sincera, © “no è nato Nabrico-° 
strette, Na, pre delle bugie. non ne ho, donosor. 

: Non ho neppure 
una ruga. Una pm- 

“ cola ruga in fronte” 
M'hanno detto che “i. i 

sono la sola attrice i 

italiana che ‘ha îl Una volta credevo darebbe alla. mia 
diritio di. avere che: Greta Garbo espressione “troppo |>. i 
‘molti difetti fisici: | © fosse più grande di : angelica ‘un « dop- Mi sono lasciata: sé- 

pito fondo n,‘ durre. dal varietà. Ma” It ho poi? :.. Charlot, 
A_MIRANDA ‘GERMANA’ PROLIERI. 

quali compensi, fossero riusciti a trasfor: pronti ‘a ‘sventarlo; dunque, «anche . pér.. 
mare. uno. dei ‘nostri uomini in un com-'.. quanto. riguarda .i vostri subordinati, occhi .. 
plice, in un traditore. . «aperti, Marvel, occhi aperti. Conto: come ‘ 

gior, “—Sparklel — trasa-' sempre su di voi. i i 
‘lisce Marvel. : «La. .voce dell'altro ‘tradisce un ‘penoso 

‘—— Non bisogna aver. turbamento: ©... "i. a ; ) i 
paura delle. parole, Ray-: — Naturalmente, Sparkle... Cao 

mond, é.considerare co- — Arrivederci...‘ . i Che, 
me una realtà probabile Marvel gli. tende la. mano, ma. Harry! 
“anche la. più “assurda ‘finge. di non vedere -ed esce Avviandosi ra: 
ipotesi, sebbene in. que-'. pidamente ‘verso il’suo studio. 
‘sto caso si tratti di una... ‘Myrna. Donoghue,- dopo ‘aver. fatto im- 
“ipotesi: più: : rivoltante .: pazzife di desiderio Marvel, gli ha ‘detto: 
che assurda. Vi pare?....  « Fa”. in modo che quel film venga rovi- 
Non ‘mi ‘rispondete. Sie-.-. nato; e. sarò tua». Per avere Myrna.egli: 
“te dunque della mia: metterebbe a fuoco la: Bronx, commette- .. 

stessa: opinione. “In... rebbe. la. più bassa “azione, . la più. trista,. 
ogni modo, pare:che. infamia. IR 
al. momento non’ si: i... le 
debba ‘temere ut pe- La ‘piccola Davis aveva detto la verità, 

“-ticola di -que- e «Sparkle. è: otmai ‘certo ‘di ‘vincere. Nella 
sto ‘genere: è ‘notte dell'ultimo. del: mese, ‘mentre. si gi- 

: bene però si. .reranno i due quadri finali di Cento donne 
sappia che - di platino, Van Houten girerà il quintulti 
noi...siamo: modi 'Lembo di paradiso: Harry va ‘ad'ab- 

bracciare Sally nel ‘suo ‘camerino. 
© —.Sally, Ja grarde .prova,'.fra tre ore; 

.: Sarà, finita, Sei statà ‘ammirabile in'ogni.. 
“momento, il tuo trionfo non può mancare, 

|. Angelo Frattini 
‘Evelyn. Venable sarebbe -una grande diva, da- 
gna di stare accanto a Greta‘éa Marléhe; se 

#5 aveste un po più; di sex-appeal” 
Addetto; un giorno il regista Clareti- 

:ce-Browns Ecco perché a Muesto a 

SIP = (continua) HO 



NOVITÀ LIBRARIE 
: Collezione “il giovani’ 
diretta da Cesare Zavattini 

* VITTORIO! MEIZ. 

LA TEORIA 
SAREBBE QUESTA 
ROMANZO UMORISTICO AL 100%; IMMACOLATA — 

” «E PERCHE? .. 
Perchè essa ha preso l'abitudine dell'Odo- 
rono. «ll problema del sudore delle ‘ascelle 
è stato da lei completamente risolto; ; 
Intorno a-lei mai il più leggero accenno di su- 
dore nèil più lontano sintomo'di traspirazione, 
Odorono è prescritto dai Medici, vi, 
Viene offerto in due tipi entrambi applicabili 
con l'apposito tamponcino :' Odoronoa “ Nor- 
male ” che, applicato prima di andare a letto, 

Collezione “I breviari. dell'amore” 
{Volumi in: elegantissimo. formato: diamante, rilegati-in 
fato impresso’ In. oro e -sfempati su. carta finissinia). 

duri ‘. OVIDIO 
“4? F A L'ARTE DI AMARE 
Opera che ‘offre in forma leggiadra e piace- 
vole quell'assieme di precetti, consigli, verità 
universali: ad elerne. che valsero ad Ovidio 
l'ammirazione del Méedivevo, del Rinascimen- 

“to e dei ‘secoli della .Irionfante. gelanteria 
francese. : : 

ALESSANDRO MANZONI 
; 5 7 ' i PAGINE D'AMORE. 

la-mite, ragionevole voce-che este de queste. 
Jettere ci dimostra come l'smore-possa na. 
scere, crescere, vivere di‘una robusta’ € sana 

‘ vita. pur nella. quiete e nella pece della fami - 
glia, prodigendo una felicità: più: solida ‘e 
costanie di quella.che freme negli.impett in. 

-- composti delle passioni, [ae î 

s È GIUSEPPE ‘MAZZINI : 
i Va Fai: e 

LETTERE D'AMORE 
+ Queste, lettere: ci narrano l'ardentissimo ro-: 
manzo d'amore’vissuto dal granda:esile cor 

‘la bella, bionda ‘e-fervida ‘patriola’ Giuditta: 
Sidoli. Tutta la vita senlimentale..e amorosa 
di Giuseppe Mazzini è mirablimente espressa pina 
in quasto ‘epistolario, il. cui significato è ac: >: : " sa cia .’eresciWo dai riflessi:della drammatica‘ situa- i : : 
zione in cui quell'amore: si svolse; 

*Instantaneo " indicato,per le' pelli.delicate o 
per. un'applicazione ‘immediata, dev'essere 
usato più spesso ogni duè o tre giorni, 

In vendita presso tutti î profumieri. 

oD6-RO-No 
Deodorante che sopprime il sudore, : 

Ogni volume è in vendita a 5 Lire: 
;An:tutte Je edicole “i 

RIZZOLI & C. EDITORI 
MILANO - Piazza Carlo Erba, 6 

Grande settimanale illustrato per taguazi: ‘cent; 

i Jackie Coogan, il fan 

«a riflettere dopo la 

ha efficacia da tre a sette giorni.. Odorono > 

lazione. nello. studio in un: 

OVELLINO 

» 

ciullo prodigio del 
giorni del muta, ora 
già uomo e ammoglia» 
to, fa una crociera fa- 
miliare al ‘Canale di 
Panatna con sua ma=, 
dre Joan e il suo gio- 
vane fratello Ralph. 

cco il gran pro- 
É blema di Hol 

lywood,  Tro- 
‘vare un nuovo giuo- 
co di società che 
permetta. di trascor- 
rere alla meno peg- 
gio le lunghe serate 
estive e i giorni di 
ozio sulla rena mor 
bida. Naturalmente 
il giuoco non. deve 
essere difficile, -Co- 
me si fa a pensare € 

stanchezza beata del 
bagno. che sveglia i 
muscoli e intorpidi- 
sce il cervello? 

Vi rammenterete 
di ‘quel giuoco. in i 
«Partita a quattro»: « Animale, vegetale 
o minerale »; ebbene, quel giuoco non di- 

verte più, perché è stato sfruttato troppo. 
Poi c'è il giuoco, di sapore piuttosto 

macabro, consistente nel trovare l’assassi- 
no. Giuoco di colore giallo. ma preferibile 
d'inverno‘ perché richiede locali chiusi e 
possibilmente un castello feudale. C'è an- 
che quello inventato da Bob Montgomery 
e chiamato « Come fate? ». sa 

Ecco come lo giuoca il suo inventore: 
compila una lista di domande assurde 0 
personali e le. fa stampare in diverse co- 
pie. Poi le distribuisce agli invitati, i quali, 

Non invidiamoli! 

“uno alla volta, debbono rispondere a cia- 
scuna domanda, ad alta voce, Pare che i 
divi si divertano... % ; 
Un esempio di domande, scelte fra quel- 

le ideate dal fertile cervello di Bob, vi. 
darà una ‘pallida idea della trovata: 
— Fate smorfie quando il vostro socio 

di bridge sbaglia? i 
— Credete di cantar meglio quando sie- 

te nel bagno o quando siete all'asciutto? 
‘ (senza doppio senso), . 

— Come fate ad addormentarvi quando 
soffrite d'insonnia? : 
Ma anche il giuoco di Montgomery è pas- 

sata di moda, dopo una breve voga. Ora 
Hollywood. si. sollazza con un altro giuoto 
intitolato: « Lo' sapete? ».. Gli invitati si 
dispongono in cerchio nella sala e ognuno 
racconta qualcosa di strano che ‘si riferisce 
a qualcuno dei presenti. Ad esempio se fra 
i presenti si trovano Jean Harlow, Wil. 
liam: Powell, Mary Brian e Dick Powell, 
Jean. può. dire. qualcosa . su-'Mary,. Dick 
può rivelare. qualcosa riguardante. Jean, 
Bill può parlare di Dick e Mary pettegolare 
su Bill; ice 

« Lo sapete? »- fu per la prima volta 
“giuocato nella’ villa di W, S.. Van Dyke, 
il'ben noto regista di Trader Horn. Chi fu 
presente ‘alla seduta, put trovandosi. nel: 
l’ambiente artistico di ‘Hollywood da ben 
quindici ‘anni, ebbe ad ‘apprendere. parec- 
chio-sulla:vita degli attori intervenuti. Per 
esempio apprese che. Mae West ‘una’ volta 
interpretò: la. parte de. « Il piccolo: Lord di 

; Fauntleroy ». Se si.ricorda-che anche Mary 
Pickford- interpretò Ja; stessa parte-e se si 
confrontano Mae è: Mary si’ resta alquanto 
stnpiti,: i iL: i 
In tal modo: si viene.a ‘sapere che Janet 
Gaynor: faceva: una -yolta’ l’inserviente di 
teatro a San Francisco e che la. prima fa- 
tica di. Anna.May:Wong fu quella di aiu- 
tare suo padre lavandaio. cinese. Che: Shir- 
ley Temple. pesa ‘esattamerte. quanto 4°” 

alta, 43 inches, (altezza), 43’ libbre, (peso). 
Che. Warner Oland -si--porta con sé la co- 

cesto,., De iL 
Sapevate che ‘ogni qual 

volta Jean Harlow. man- 
gia un.etto di cioccolatini 
cresce di tre, etti, .in' peso? 
E che Joan Crawford, per. 

II cartellone eseguito In occa- 
sione della III: Mostra Inter»: 
nazionale Cinematografici 
Anche quest'anno diVeniezia, 
dal .10'al' 25 ago ‘arinò 
la’ loro comparsa mi: più 
‘sonanti di Cinelandia ele pro» 
duzioni più significative: della ‘ 
cinematografia mondiale: 

‘L'avvenimento ‘dd la - prova! 
degli’ ottimi risaltoti ‘e-della ;* 
‘per, ‘organizzazione che 
PItalia. ha saputo raggiungere 
in questo campo, ponendosi 
val ‘ancora al primo posto... 

Il nuovo gioco di società 
a Hollywood 

lo stesso motivo, non mangia mai cioc- 
colatini? Che la casa di Dick Powell è for 
nita di doccia ma non di bagno? Che Ste- 
pin Fetchit cantava da tenore nella chie- 
sa di Florida e che desiderando acquistare 
una voce di basso inghiotti della sabbia 
rovinandosi la vocé stessa? IE non vi stupi- 
sce l'apprendere che Norma. Shearer è ca- 
pace di camminare. sulla — mani, alla sua 
età... ; . ; 

Le rivelazioni di queste sedute... 
spettive riempirebbero volumi. To mi limi- 
to a riferirvi le più strambe. Grazie ad 
esse sappiamo che Richard Arlen e Char- 
les Farrell, quando erano figuranti e vive- 
vano assieme, una volta la. fecero a pugni,. 

retro- 

erre: art irante 

ttimarie-, 
20 cine-.” 

SE 

sei 
crittore 

che 

La prima fotografia di Gioria 
a sua figlia Silvia. che ha gE& 
Il padre della ‘piccola Stuart & 
matografica, la mamma è’ diva---. 
i diverrà la piccola? 

perché ‘erano stati chiamati 
lavorare in abito. bianco. ve) 
scatenò “perché i due 
in tutto. un solo abito 
che Ramon Novarro, alias | S® 
volta.fu conducente di tassà gi 
Davies a quattordici anni "to : ancora 

Bing: Crosby non è kart 
trovare. una ‘sveglia capa di gin . i ; sue Dolores: Del. Rio fa due: OT snelle le fe- 
da’ camera per. mantenere 1 naS e ; : zu or ; e ge x È o Mr 55 n o: curve. Jimmy Durante ha ! edesimo si 

cnomenale dieci cani con il code OB ne 
d cosicché succede «a, 

‘gnara ogni. VO. gut 
‘chiama de he del ne 

Ora che | . i 
ti questi 

vostri ; ti ì 
sarete  COMV pri oo. 
questo BIO, la sti 
farà ben PIO ta la 2. to) 
gli altri, PAS" 
ne balnesatT® - n 
‘neranno. ATAeT. 
gluoco aehee 
bestia > 2 
nella sua .. Di 
ipretazion& ‘..; 

Ù di Pie li. , quattro ?? mi 
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sta Greta Garbo; i giornalisti — la 
bestia nera della diva! — l'hanno ve- 

duta salire in America sul piroscafo, sbar- 
carne in Svezia; poi ella è sfuggita a tutti 
e a tutto, com'è suo costume. — 

Da un mese, perciò, sul conto di Greta 
non avrete letto che due notizie: e cioè 
che ella si accingeva a comprare un ca- 

| stello, e che aveva intrapreso ricerche per 
stabilire la sua esatta genealogia. 

La passione delle vecchie dimore è del 
resto caratteristica in Greta, e dimostra 
che ella è rimasta profondamente e squi- 
sitamente ‘europea. Sarebbe vano infatti 
cercare in California un antico castello: là 
al tempo ‘in cui VYEuropa era piena di 
turriti palazzi non sorgevano che capanne 
di indiani; e perciò 
il sogno di Greta, 
finché ella è rima- 
sta in America, è 
stato da tutti igno- 
rato. Come certa 
sapete, Marion Da- 
vies, nella sua fa- 
stosa villa, fece im- 
piantare un auten- 
tico tempietto ro- 
mano, fatto giun- 
gere pezzo per pez- 
zo dall'Europa; ma 
potete figurarvi co- 
me quell’antico ca- 
polavoro si into- 
nasse al resto del- 
l'edificio, essenzial- 
mente moderno! E 

| potete figurarvi se 
una squisita  crea- 
tura come Greta, dall'aristocratica sensibi- 
lita (e che perciò non ha mai avuto, come 
tutte le sue colleghe, gusti da nnova-ricca) 
potesse seguire Marion Davies ‘su’ questo 
terreno! » 

Il suo ‘antico castello dunque Greta si è 
accontentata di sognarlo finché è vissuta ad 
Hollywood, e soltanto ora che è ritornata 
in Svezia (ella dice per sempre, ma possia- 
mo anche non crederle) sta cercando di tra- 
durre in realtà un desiderio accarezzato 
‘per quindici anni, 

Gome in “Regina Cristina" 

I A stampa internazionale ha perso di vi- 

Stando ai maligni, genealogia e castello 
non sarebbero, nella Garbo, che strascichi 
‘spirituali di « La Regina Cristina »! Ella 
si. sarebbe così immedesimata nel suo re- 

gale personaggio, da. desi- 
derare di possedere qualche 
goccia di sangue blu, e da 
non riuscire più ad imma- 
ginarsi felice che fra sto- 
riche pareti: di enormi sa- 
loni. Ed è forse questa la 
segreta aspirazione di tutte 
le vére ‘artiste; riuscire a. 
fare della loro più bella in- 
terpretazione un episodio di 

vita! In ogni mo- 

è proprio. stato 
«La Regina. Cri- 

do, anche-se non. 

. sun giornalista svedese ‘sarebbe in grado di 

stina » ad ispirare a Greta i suoi attuali 
desideri, ella sta facendo l'impossibile per 
realizzarli, Un esercito di studiosi ha messo 
a soqquadro gli archivi per scovare tutti 
gli antenati di Greta Gustaffson, e li ha 
scovati! Capostipite della famiglia sarebbe 
ùn nobile ufficiale straniero che si stabili 
in Svezia nel 1476. Straniero, ma di quale 
terra? Gli studiosi non lo dicono, ed ora 
vedremo le. nazioni scandinave (e magari 
anche più lontane) accapigliarsi per stabi- 
lire a quale di esse abbia appartenuto il 
misterioso nobile ufficiale capitato in Sve- 
zia nel 1476. Nell'attesa che le cose si chia- 
riscano definitivamente (in ogni modo il 
sangue nobile c'è, e i fantasiosi giornalisti 
americani dovranno smetterla di descrivere 
la diva occupata a ingerire formidabili bi- 

stecche di mezzo chilo l'una, .o dedita ad 
altre volgari occupazioni denunzianti un'o- 
rigine plebea) Greta cerca per tutta la Sve- 
zia un castello che faccia per lei. Là ce ne 
sono a' decine, a specchio dei fiordi estre- 
mamente azzurri, o dei pallidi, sognanti 
laghi dell'interno: vecchi, pittoreschi ca- 
stelli disabitati; in uno dei quali, a un 
cenno di Greta, potrebbe ritornare la vifa. 
Ma il problema piuttosto è questo: riu- 

scirà la diva a comprare un castello prima. 
che... glielo regalino? Perché la notizia di 
questo suo desideriò ha messo in agitazione 
tutti i suoi ammiratori in ogni angolo del 
paese, e non si aspetta che la sua scelta, per 
iniziare pubbliche sottoscrizioni che permet- 
teranno in' pochi giorni di consegnarle le 
chiavi del castello sul’ solito vassoio d'ar- 
gento, come un bicchier d'acqua... Questo 
senza tener conto dell'iniziativa privata, e 
cioè dei ricconi di Svezia, ai quali per sod- 
disfare il desiderio di Greta non occorrono 
giorni, ma istanti, il tempo cioè di staccare 
un assegno. È del resto i paesi stessi che 
posseggono un castello sarebbero felici di of- 

- frirlo. alla Garbo! Non del tutto disinteres- 
satamente, ‘si capisce, poiché vi figurate il 
numero impressionante di forestieri che ri- 
chiamerebbe in un paese il « Castello della 
Garbo »! Un bello spirito di Stoccolma ha 
già previsto le conseguenze turistiche di un 
fatto simile e'ha detto che dopo tutto non 
ci sarebbe da meravigliarsene perché i ca- 
stelli erano.appunto fatti per sostenere gli 

assedi. (E: del resto Greta è donna da 
accogliere-i seccatori se non proprio con’ 
getti di olio bollenté dall'alto. délle tor- 
ri, con la pompa. dell'acqua. ; 

° Ma sono certo che la più viva curio» 
sità del Jettore è ora ‘un’altra: come 
passa. le sue ‘giornate Greta? E dove? 

È felice. di queste vacanze? Sofire mai del- 
.. la nostalgia. diHollywood?, . 

i ‘Una lettera ‘a Chaplin 
. ‘Le risposte a questé :domaride, che ‘nes- 

“ 
fatto un angolo d CAN Sid 5% die perché qui, nel- 

.mi scriverete e... 

darvi, le potete trovare in una lettera che 
la Garbo ha scritto a Charlie Chaplin, e 
che riproduco in parte, 

« Caro Charlie, 1icordo ciò che mi diceste 
al vostro ritorno da 
Londra, quattro an- 
ni fa. Avevate rivi. 
sto Londra, la cit. 
tà della vostra pri 
ma giovinezza, dopo 
dieci anni d'Ameri- 
ca: dieci anni- pie- 
ni. E tornandone mi 
diceste che. pur es- 
sendovi intenerito ad 
ogni angolo di stra- 
da che vi aveva vi- 
sto ragazzo, non sa- 

reste rimasto 
4a Londra, per». 
ché anche più di 
quelli vi erano 
rimasti impressi 

nell'anima i luo-. 
ghi dove avevate 
tanto lavorato e 
dove eravate di- 
ventato qualcu- 
no. Ho ripensato —, 
alle vostre  pa- 
role per l'identità 
di sensazioni che 
oggi provo. Si, 
Hollywood mi è 
cara, col mio la- 
voro io ne avevo 

la mia terra, mi 
sento un po’ spaesata... 
Passo i giorni sulle rive 
di questo lago tran. 
quillo, e (non ridete) 
a volte passo un bosco 
che mi si para improv- 
visamente. davanti al- 
la svolta d'una. stra- 
da, mi avviene di fer- 
marmi di colpo come 
si fa nel teatro di po- 
sa davanti a un fon- 
dale dipinto, per timore di 
rovesciarlo.’ Capite fino a 
che punto possono in me i 
ricordi e le abitudini di 
dieci anni di cinematografo?. 
Fino al punto di trasforma- 
re ai miei occhi questi pae- 
saggi familiari in 
scenari .illusori... 
Bene, mio ‘ caro 
Charlie, credo che 

non’ ch'io voglia 
darvi un tema, 

ma. parlatemi di 
Hollywood, vole- 
te? n. 

Arrivato fin qui, 
il lettore si. pas- 
serà una mano -sul- 
la fronte, é .mor- 
morerà . con Cha» 
plin ‘e con me: 
— Va. bene .il 

castello, va. bene 
la genealogia; non 
sono certo capricci . 
perché la Garbo non ne 
ha: ma più di tutto que- 
sto,.: più. di ogni cosa, 
Greta pensa ‘a ritornare 
al. lavoro. dei 
Come del resto. anche 

qui ‘a Hollywood ciascu- 
no sì augura. .. G, Owen: 

Vinema Mlustrazione 

SI ALLEVANO DIVE 

Per tutte le donne, giovani 

o vecchie che siano, la vil- 

leggiatura è un divertimento, 

Per le ragazze che hanno 

sognalo di diventare dive, 

no. Queste povere fanciulle, 

una volta che qualche re- 
gista ha detto: "Tu sarai di- 
val‘, iniziano una vita rigo- 

rosa di clausura, di disciplina, 
di obbedienza cieca agli or- 

dini di coloro. che ‘hanno. 
‘l'incarico di farle diventare 
"stars": ogni parte della loro 
persona ha un “addetio"; 
il viso, i capelli, le manì, 

le estremità, l'epidermide, 
futto viene curato, -vigilato, 
abbellito ‘da uno specialista, 

D'estate esse faranno villeg- 

giatora; ma.che strana e cu: 
riosa villeggiatura! Chi sor- 
veglia quanto sole esse pren- 
dono, chi misura gli sforzi 

che.fanno;ichi calcola i. ba 
gni <he--hanno presi e tutti 
ordinano, proibiscono, impe- 

disci Dopo un anno è’ 

resta impossibile 
incubazione è nafa una nuo- 
va “star”, Un nome corre 
per il mondo e una folla di 

ammiratori lo ripete. Ecco le 

prossime “stars”, In pieno” 

© periodo ‘d'allevamento, du-' 
“villeggiatura 



"il Secolo illustrato” è la 

più completa delle riviste 

settimanali in 16 pagine 

- di grande formato. Pub- 

blica ora a puntate setti-- 

‘manali un grande roman- 

zo di Francis de Croisset:” 

‘""La signora di Ma- 
« lacca”, continuando la 

| pubblicazione integrale 

delle memorie di Fre- 
««goli, il mago del trasfor- 
. mismo; In ogni fascicolo: 

- articoli. di varietà, sport, 
; viaggio, curiosità, cinema, 

“ ‘alle “Curiostà e me- 
raviglie della scienza 

‘ecc; 2. pagine dedicate. 

ce della natura” (con. 

“zione e divulgazione ric- 
amente illustrati), avven- 

ronaca fotagrafica della 
-seffimana; oltre alla Sosta 
permessa”. “il Secolo 
Ilustrato". èin vendita ‘a 

‘articoli di chiara informa-- 

‘ure,racconti; giuochi, la 

x Cinquenta 
. centesimi i 

CARRELLATA. In inglese: travelling; è 

an vocabolo della tecnica cinematografica 

che denomina quelle scene di un film in cui 

la ripresa viene effettuata facendo avanzare 

il «carrello di pari passo con gli attori per 

un canfmino più o meno lungo, sia attra 

verso gli ambienti costruiti nello studio, sia 

all'esterno, per le vie della città, nei bo- 

schi, mei prati, lungo i finmi od altre di- 

stese d'acqua. All’uopo il carrello della mac- 

china da presa scorre su rotaie apposita- 

mente preparate. 

CHANEY LON. 
Uscito dalla schie- 
ra degli antichi vi- 
lains: dello scher- 

mo, fra i quali ver- 
so il 1920 si con- 
tavano i fratelli 
Beery, Jack Holt, 

Adolphe Menjou, 
per citare .i più 
noti, Lon Chaney 
diverìine poi un sin- 
golarissimo inter- 
prete di films sen- 
sazionali, o grotte- - 
schi o truci, e fu irraggiungibile nell'arte 

del trucco, ‘Alla sua arte egli non esitava 

a sacrificare anche la sua salute, e si sot- 

bisogna che le mamme .si convincano 

che durante l'estale è necessario pre- 

‘venire quei caratteristici e pericolosi 

disturbi estivi che si chiameno diarree 

e gasiroenterili, Occorre proteggere 

il bambino rinforzandone |’ organismo 

@ facililandogli ls digestione del latte, 

compie miracoli spécliimente durante 
l'estate, nulrisce e fortifica il bambino, 

allontana da lui le ‘coliche e le peri- 
colose dissenteria, 

quelle maschere che lo hanno reso celebre; 
ad esempio, quelle di Quasimodo, del Ca- 
pitano di Singapore, del Fantasma dell'Q- 
pera. Prima. di iniziare un film, egli obbli- 
gava per mesi il suo corpo ed il suo volto 

alle alterazioni che la parte richiedeva e 
non esitava di fronte ai più pericolosi espe- 
rimenti. Il Capitano di Singapore, ad esem: 

pio, doveva. avere un occhio bianco, che 

Lon Chaney ottenne non sovrapponendovi 

una. pellicola, ma iniettandosi uno speciale 
preparato. Ma, col tempo, tutte le vio- 
lenze fatte a se stesso, sfinirono la sua fi- 
bra, e nel 1930 Lon Chaney, cinquantenne, 
moriva. ‘quasi improvvisamente, Nato: da 
poverissima gente, costretto a «lavorare an- 

cora ragazzo per’ aiutare la famiglia, con 
la sua arte Lon'Chaney ha preparato un’ 
più confortevole avvenire al.suo unico fi- 
glio, Creighton Chaney; questi, ormai adul. 
to, ricorda il pddre  nell'irregolarità dei 
linéameriti, ma soprattutto nella fronte bas: 
sa e negli occhi. scuri, duri ed osservatori, 
Dei suoi films ricordiamo, oltre quelli già 

citati: Notre Dame de Paris, di cui egli 
fu. il'Quasimodo; Quello. che «prende gli 

dorme; la. sua ‘ultima fatica fu Il Ferro- 
«viere (1929). Un'altra caratteristica. di que- 
sto' singolare ‘attore era la sua avversione 
per le indiscrezioni. e per la ‘pubblicità sot- 

. to qualunque forma, che lo spingeva a ri. 
spondere a -chi ‘voleva ‘intervistarlo:’ «Mi 

Dite: al: pubblico o ‘a.chi: vuole mie notizie 

esiste»,..Ed infatti, noto*a tutti nella vita 

sempre; stato il’ silenzio, 

CHERRIL 
«VIRGINIA. È 
«una ragazza bion= 
da ‘e’ delicata, 
‘che. deve la. sua 
carriera. a, Char-: 

lie Chaplin; Que- 
«sti; la: scoprì “ca- 
‘sualmente in'uno! | 
stadio di ..Chica- . f 
‘go. .e”l È i 

I. ventare” sua ;pri- 
T“maattrice: ne Le 
(luci della’ ‘città. 

© Per. ‘quanto: ab 
bia; poi’ girato al 
“tri films: ella, vie-: 
ne fino; ‘ad ‘ofa 
essere" stata..1' 

1° 

toponeva a delle vere torture per ottenere . 

‘film racconta di un namo 

‘i sottrarre alle sofferenze 

‘ della 
schiaffi,. Ridi Pagliaccio, Quando la. città: 

‘porto di. mare, dove 

spiace, ma mi rifiuto di. parlare ‘di me,’ una figlia adottiva (la 

che, fra un film-e l’altro,.Lon Chaney non 

artistica, ‘attorno alla .sua vita privata è < 

‘anni, e la ragazza, bella e fine, si fidanza 

cità della figlia, “La :madre adottiva, Marie 
Dressler, che tutto ‘aveva sacrificato per la: 

‘ segna alla polizia. Castigo, nell'edizione ori 

‘matografica . italiana. Sorta ‘fra il 1910-' 
2: 197T4,. nel suoi Stabilimenti, che ‘hanno .se- 

più noti, Unò dei’ primi. films grandiosi 
Tealizzati dalla‘ Cines. fu «Quo Vadis? ». 

o anche, più semplicemente, eseguire una 

danza, com'è - accaduto per la Garbo, 

che in Mata Hari ha dovuto essere. so- ‘ 

stituita nella scena dell’esotica danza di 

fronte all'idolo. Ma la controfigura serve 

ancora ad altro, ed in questo caso in Ame- 

rita la si/chiama: stand-in. Stand-in è la 

persona che, paziente remissiva, sostitui- 

sce la diva sul set durante i preparativi tec- 

nici, ad esempio la disposizione delle Inci, 

che la stancherebbero inutilmente. Ogni 

stella ha la sua controfigura, scelta fra 

quelle persone che hanno con lei una mag 

giore somiglianza fisica; questa, talvolta de- 

ve essere accentuata con dei trucchi, La 

stand-in di Elissa Landi, ad esempio, è lie- 

vemente più bassa di lei, per cui, quando 

viene chiamata sul set, deve calzare delle 

scarpe speciali, a grossissima suola, che la 

rendono alta quanto Elissa. Ogni tanto ac- 

cade anche che lo stand-in, sul cui viso s0- 

no passate tante luci a lui non destinate, 

riveli insospettate qualità artistiche e passi 

dal suo anonimo ruolo di ombra a quello 

tutto personalità dell’attore, come è recen- 

temente accaduto ad Adalyn Doyle, ex- 

stand-in Ai Katharine Hepburn, 

CAINO, Di produzio- 

ne francese, proiettato in 

Italia nel 1931, il film 

Caîno unisce alla nobiltà 

del soggetto una splendi- 

da fotografia di suggesti- , 

vi paesaggi. africani. Il 

che fuggito disonestamen- 

te dalla civiltà, povero 0 È 

costretto al lavoro contro 

la ricchezza e la libertà 

altrui, crede di potersi 

comuni a tutti gli uomi- 

ni, isolandosi in un'isola 

disabitata, Ma dopo qual. 

che tempo egli si unisce 

ad una donna indigena e 

giunge a formarsi una fn- 

miglia che, se gli impedisce di tornare alla 

vita civile, dove forse avrebbe di. nuovo 

soltarito sofferto, ‘gli riapre il cuore inari- 

dito, Regista di Caino è stato Léon Poirier. 

Interpreti: Tommy Bourdelle e la danza» 

trice mulatta Rama Tahé. 

CASTIGO. È un'ot- 
tima interpretazione 

famosa coppia 
Wallace Beery e Marie 
Dressler, L'azione si 
svolge. nell'ambiente 
libero, .sbaccato e vio- 
lento di un'osteria di. 

la. coppia : vive con 

attrice. Dorothy .Jor- 
dan). .La- donna, per 
togliere: la‘ figlia da 
quell’ambiente guasto, 
fa il'sacrificio di mandarla a studiare lon- 
tario, in un. collegio. signorile, Passano. gli 

con ‘un ricco giovanotto della buona. s0- 
cietà, A questo puiito. si fa viva la vera 
madre. della fanciulla, una sciagurata, che, 
per del denaro, comprometterebbe: Ia feli- 

adorata ragazza, esasperata uccidé la donna 
e. dopo aver assistito, nascosta; alla. par 
tenza. dei fidanzati; senza rimpianti si cone: 

ginale». Min and Bill, è stato diretto. da 
George-Hill e presentato in Italia nel'1931. 

CINES. È la più importante Casa Cine- 

de in Roma, sono passati e passano tutti i 
nostri . direttori ed. attori cinematografici. 

| Dopo- alcuni anni: di quasi inattività, în 
seguito alla. ‘crisi. che determinò la fine del 

«tutti, 0. quasi, ; 0. quasi, i migliori films 
citi dai ‘sudi 1 ‘Stabilimenti, 



«LA FIGLIA DEL REGGIMENTO" - Realizzazione di Karl- 
Lamac; interpretazione di Anny Ondra, Verner Futterer.e Otto 
Walburg. (Cinema Odeon), 

A poco a poco, Anny Ondra va perdendo quell'apparenza di 
bambola di porcellana che aveva nei suoi primi films. Sul suo volto 
s'è già posato il velo della vita; gli occhi non sono più così estatici, 
sulle guance paffutelle incominciano a nascere le ombre, e il suo 
corpo, sempre agilissimo e ben modellato, è meno innocente d'una 
volta. La figlia del reggimento ‘è la più completa interpretazione 
della Ondra e ci fa molto sperare sul suo conto; Ora che è diven- 
tata farfalla e ha messo le ali, potrà spiccare qualche bel volo, Il 

film — vera e propria ‘operetta (non mancano canzoni. e balli) — racconta le allegre vi- 
cende di una fanciulla allevata fin dalla più tenera infanzia dal 
13° Highlanders — la raccolse durante la guerra, in Francia, un 
caporale, portandosela in Scozia — la quale fanciulla, giunta &l 
‘sio diciottesimo anno d'età, si sente così uomo, così soldato, che 
vuol indossare la divisa e prestar servizio come tamburino (tanto, 

il gonnellino è d’ordinanza!). Ma, durante. un servizio, il gene- 
rale scopre l'abuso e restituisce a Mary le vesti del suo sesso, tro- 
vandole senza volerlo anche un marito, Come vedete, si tratta di 
una farsa (ci si domanda, perché anche le farse debbono avere 
una logica, quanti anni duri la ferma. nell'esercito inglese); ma, 
specialmente nel primo tempo il film diverte. Ha graziose trovate, 
pica felici e comiche battute. Buona la messinscena. 

VARO SERIE VE E EI RE RI RE 

testa 2 

d‘LA GRANDE MENZOGNA ». Realizzazione di Walter Ruben; 
i interpretazione di Charles Bickford, Gwili André, Heric Linden. 
{Cinema Odeon). 

La grande, anzi l’orribile menzogna è quella di Jim Stanley (per- 
ché attribuire a un simile figuro il- nome del celebre scopritore? 
Lo si ritiene. degno del confronto per aver scoperto un sistema 
con cui sbarazzarsi della moglie?), ‘il quale. Stanley, diventato 
da operaio industriale milionario, e perduto la testa come un ra- 
gazzo per un’'avventuriera che vuol farsi sposare, che cosa fa per 
ridurre alla sua mercè la disgraziata che porta degnamente il suo 

Ù F | nome? Consigliato da. avvocati che strebbero bene sulla sedia elet- 
trica, compra una lunga serie di testimoni falsi, i quali dichiarano d'essere informati di 
una illecita relazione di Anna con un tipo che si presenta nell'aula per convalidare, ‘con 
una confessione în piena regola, la tesi dell'accusa. La signora Stanley non ha mai visto 
costui. Ma il tribunale, raggiunta la prova, concede il divorzio, aggravando, la sentenza col 

‘ negare ad Anna il diritto di allevare il suo bambino. Per sua ventura, il maritò si pente di 
quel che ha fatto e si confessa reo di ‘aver ingannato la legge, calunniatore e spergiuro. 
Si busca così alcuni anni di carcére e quando torna libero, deve riprendere il suo mestiere 
di fonditore, maledicendo il denaro che lo ha perduto. Soluzione vecchia ma almeno mo- 
rale. Quel che non si tollera è che Anna lo perdoni € torni a vivere con lui. Che spera dal 
sublime delinquente? 

‘Preferite LT: 

CACHET FIAT 
il cachet che non fa male al cuore 

II CACHET FIAT è indicato nelle cefalee di qualsiasi origine, 
nei dolori nevralgici e reumatici, nelle regole femminili dolorose, nei 
dolori di origine dentaria, nei raffreddori ed è un ottimo rimedio pre- 
ventivo e curativo confro l'influenza. Il CACHET FIAT è preferito. 
dalla classe medica perchè, a differenza di altri cachets antinevralgici, 
non contiene sostanze dannose al rene ed al cuore, ed è anzi, per il 
bromidrato di chinino in esso contenuto, un ottimo tonico cardiaco. 

Autorizzezione! Prefetilzia-Roma.N..80 del 28-4-928-VI 
È 

“LA DONNA DAI DUE VOLTI" - Realizzazione di Jacque 
Feyder; interpretaz. di Marie Bell, Frdnonise Rosay, Willm, Geor- 
ge Pitbeff, Charles Vanel. (Cinema Odeon). 

Nell'edizione originale: Le grand jeu, come le lettrici di cant da 
Riuoco chiamano la minuziosa predizione dell'avvenire; quella che 
da noi la sibilla definisce il « giuoco completo ». Ma secondo l'auto- 
re il titolo ha anche un altro significato. La donna dei due volti 
è arbitrario, perché nel film non esiste quest'erma bifronte. Se mai: 
Le donne dallo stesso volto. Nel dialogo, la traduzione non è così 
infelice, ma il doppiato lascia a desiderare, Che significa, per esem- . 
pio,. quel mugolio. attribuito alla ‘bravissima ‘Rosày,. che nell'edi- [rd 3/7 
zione francese fa, un figurone? Eppure Le grand jeu meritava più attente cure, perch 
uno dei migliori films che Parigi abbia: fabbricato, Ha interpreti davvero eccellenti, un 
argomento non nuovo ma interessante, una sceneggiatura . impeccabile, buona fotografia 
e una tecnica aggiornata, Il Feyder è uno dei più quotati registi europei. 

Durante i calori estivi, nulla. 
di più delizioso dopo il bagno 
di una “dra fatta con la 

“Dieille eall 

de Cologne 1840” R7, 
BOURJOIS 

Perle essenze vegetali sceltissime che la compon- 

gono, essa procura immediato benessere e lascia 

a lungo l'epidermide delicatamente profumata. 

Enrico Roma 

LI a è Li 

I corsi di cinematografia 
«presso .il Centro sperimentale 

Il bando di concorso per l'aminissione - 50° 
posti disponibili - Gli esami, . 
Il Centro. sperimentale: di. cinematografia, 

‘che ha ‘assorbito la Scuola. cinematografica, 
già esistente’ presso l'Accademia. di. Santa 
Cecilia, ha diramato il bando ‘di ‘concorso’ 
per i corsi che' saranno tenuti nell'anno: sco- 
lastico: 1935-36. 

I corsi avranno la durata complessiva di 
«due anni, ciascuno: di dieci ‘mesi. Saranno 

Bratuiti'e vi saranno ammessi complessiva- 
mente ‘non più di cinquanta allievi, 

Il concorso. è ‘aperto: a persone -d’ambo 
i sessi,.che Aaspirino all'ammissione; sia co- 
me attori, ‘sia: come ‘tecnici ‘(operatori «di 
ripresa sonora‘e fotografi), sia come sceno- 

;- grafi e registi, 
‘Tali corsi, oltre che dagli’ ioregnamenti 

‘teoricî necessari; saranno: soprattutto costi- 

: tuiti da. esercitazioni ‘pratiche ‘e ‘saranno in- 

ok Nacsri, Nopollb-Rown) | tegrati‘da cicli di lezioni e conferenze sulle 

La: bellissima; note cantanie e artista cine- |. materie ih rapporto alla cinematografia. è 
da corsi di educazione . fisica... 

| matografica' Emilia Vidali una delle par-. ‘lib ’ 
: i erà, “con gigi 
tecipanti alla grande Crociera Turistica: :Le domande, su carta li C; 

cazione ‘della ‘branca scelta,.. dovranna' és 

(ROMA + NAPOLI GENOVA: ‘sere rimesse alla Segreteria. delle -commis- 

INNSBRUK è incursione a VIENNA 

| DAL 10 a 18 AGOSTO 

Un. romanzo di 

"GIUSEPPE ADAMI 

NNY 
BALLERINA 
dei SCALA 

‘Sviluppato, : legale, ricono eni nolo 
PILULES ORIENTALES 
benefiche alla salute: solo prodotto che periziet= 
tealla dorinà ed alla giovanetta dî ottenere un 

‘seno armoniosamente proporzionato e florido, 
I Gani Tarmaciata 4b,r.del'Echiquier Paris 

Farm, Zambeletti 5 n.8. Carlo, 
pinta port arme P. Municipio 15, Napoli, 

partico, Torino, ManzonieC, vir di Pietra 91; 
sec, e tuta la farmadie, Flao, ‘spedito Jeaneo 

: BA 30 anticipate.” 

‘sioni interprovinciali non ‘più tardi del 15 AD UNA DONNA| si She 
LA ; agosto 1935 e dovranno‘ essere corredate dai i M 0 D E R N A- U N “Un romanzo. agile 5 

ne n a -., documenti ‘di rito, ; i moderno, in Sub 3 

indetta dall Ufficio Tunsilco Pier Busseti, ani i; avvértà © sa ‘prima | D 5 N T Li F R I c I 10. 

ema, P.9, Claudia 166 - Milano, Fioazo © quindicina di. io re; ogni ‘aspirante do- ||| Pet AI } agita una folla di: per- < 

‘Duomo (fronte Duomo) che avrò [990 | | dti pr sentarsi munito di ca di identità” ci soneggi è viventi. € Roll n 
dal .:10°al 18 Agosto:m. Per chi. deside 8 
«parteciparvi il prezzo + lulto compreso = 

ia aa RENE n a pa n atirate artiste noù usano che denti | “COPERTINA A coon 
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